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GIUNTA

PROVINCIALE

Il 21 GIUGNO 2011 alle ore 11:00 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta
provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia EMILIO SABATTINI con l’assistenza
del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.
Sono presenti 6 membri su 9, assenti 3. In particolare risultano:
SABATTINI EMILIO

Presidente della Provincia

Presente

GALLI MARIO

Assessore provinciale

Assente

MALAGUTI ELENA

Assessore provinciale

Presente

ORI FRANCESCO

Assessore provinciale

Presente

PAGANI EGIDIO

Assessore provinciale

Presente

SIROTTI MATTIOLI DANIELA

Assessore provinciale

Assente

TOMEI GIAN DOMENICO

Assessore provinciale

Presente

VACCARI STEFANO

Assessore provinciale

Assente

VALENTINI MARCELLA

Assessore provinciale

Presente

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente
argomento:
Delibera n. 231
CONTRATTO DI FIUME/PAESAGGIO DEL MEDIO PANARO. APPROVAZIONE E DELEGA
ALLA SOTTOSCRIZIONE.
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Oggetto:
CONTRATTO DI FIUME/PAESAGGIO DEL MEDIO PANARO. APPROVAZIONE E DELEGA
ALLA SOTTOSCRIZIONE.

L’approvazione dell’Accordo di Programma per la riqualificazione dell’area industriale
Sipe-Nobel, situata lungo il fiume Panaro di cui al Decreto Presidenziale della Provincia di
Modena del 19/3/2004 e al successivo Decreto Presidenziale della Provincia Modena n. 13 del
16/04/2009 per l’accordo di Programma in variante, ha suscitato un rinnovato interesse per le
condizioni del fiume Panaro dando luogo ad un processo d’approfondimento delle tematiche
ambientali, idrologiche ed ecologiche, che ha portato la Provincia di Modena, insieme ai
Comuni di Vignola, Spilamberto e Savignano sul Panaro, a partecipare al bando di concorso
per il finanziamento di progetti da ammettere a contributo regionale promosso dalla Regione
Emilia Romagna nell’anno 2007 ai sensi dell’art. 49 L.R. 20/2000.
A seguito dell’assegnazione del contributo da parte della Regione Emilia Romagna, la
Provincia di Modena con delibera di Consiglio Provinciale n. 32 del 20.02.2008 ha approvato
la Convenzione, sottoscritta in data 27.02.2008, regolante le attività tecniche ed amministrative
previste dal procedimento e in particolare i rapporti tra gli Enti contraenti.
Il processo progettuale si è svolto in modo partecipativo da ottobre 2008 a settembre
2009 nel rispetto dei tempi e modalità indicati dalla Convenzione, si è concluso con la piena
accettazione degli Enti promotori e della Regione Emilia Romagna e si è concretizzato
attraverso la redazione di un progetto strategico “Contratto di fiume/paesaggio del medio
Panaro ”.
L’impostazione innovativa del progetto, a carattere fortemente partecipativo e
integrato, ha comportato il coinvolgimento attivo dei principali soggetti pubblici e privati che
agiscono in ambito fluviale, ed anche d’associazioni e cittadini cui interessa il miglioramento
proprio dal punto di vista ambientale, paesaggistico ed economico dell’area in oggetto.
A garanzia del buon esito di tale collaborazione - si è scelto di coronare l’attività
progettuale con la sottoscrizione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di un documento
denominato Contratto di fiume del medio Panaro contenente i principi strategici condivisi sui
quali basare le future attività di gestione partecipata e integrata dell’ambito fluviale, nonché
l’attuazione delle specifiche proposte di progetto.
L’obiettivo generale del Contratto è la ricomposizione, idrologica, ecologica, paesistica
dei territori e degli ambiti interessati, in applicazione del PTCP e a partire dall’Area Sipe
Nobel, nell’interazione contemporanea Uomo/Società/Ambiente.
Il Contratto assume la Convenzione Europea del Paesaggio come riferimento
concettuale e operativo e la implementa nella sua dimensione sociale e istituzionale innovativa
della concezione culturale tradizionale. Si tratta quindi di uno strumento integrato e
processuale per una nuova dinamica istituzionale e partecipativa di trasformazione territoriale
e paesistica e si configura come un accordo consensuale tra soggetti e strutture diverse
(istituzionali, tecnico gestionali e sociali in forma associata) interagenti sullo stesso territorio,
ciascuno per la propria competenza, con la finalità comuni
Per la condivisione delle linee strategiche da inserire nel progetto sono state coinvolte:
le Amministrazioni ed Enti Locali, le Associazioni che si occupano di incentivare l’uso e la
frequentazione dei luoghi lambiti dal fiume Panaro, i cittadini interessati alla rivitalizzazione
degli spazi e dei luoghi che dialogano con l’importante corso d’acqua.
Il progetto finale è stato presentato presso la sala Auris del Comune di Vignola il 7
novembre 2009 durante il corso di un’Assemblea pubblica, un ulteriore incontro partecipativo
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si è tenuto il giorno 19 maggio 2011 a Vignola tra l’Amministrazione Provinciale e gli
agricoltori, particolarmente interessati alle future possibilità di gestione del territorio
perifluviale.
Durante tale l’incontro si è concordato di denominare il progetto “Progetto Contratto di
fiume-paesaggio del medio Panaro” che ha portato alla modifica delle intestazioni delle tavole
di progetto nonché alla correzione di refusi testuali che facevano riferimento ad un’area
territoriale sinteticamente indicata come “Parco”.
Stabilito che, dopo l’approvazione di una prima bozza del Contratto di fiume da parte
del Comune di Vignola, in qualità di ente capofila, con DGC n. 174 del 28/09/2009 e la
successiva fase di concertazione ed affinamento del testo – che ha portato, al perfezionamento
d’alcuni elaborati di progetto in merito al tema dell’agricoltura - è opportuno, ora, provvedere
alla ratifica del documento definitivo che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante e degli elaborati allegati, depositati agli atti del Servizio Pianificazione Territoriale
come di seguito elencati:


Contratto di Fiume/Paesaggio del medio Panaro (All. A)
Quaderni:






Lettura interpretativa e introduzione al progetto (All. B)
Cronaca partecipazione (All. B1)
Relazione e contratto di fiume (All. B2)
Documento unitario redatto dalle 4 associazioni di categoria (All.B3)
Tavole a scala territoriale:










Tav. 1 - Fluvialità e trasformazioni (All. C)
Tav. 2 – Formazione paesaggio e masterplan (All. C1)
Tav. 3 – Humus partecipativo (All. C2)
Tav. 4 – Ideogramma bilanci dinamici (All.C3)
Tav. 5 - Ambiti e fasi di contratto (All. C4)
Tav. 6 – Strategie e azioni_l’alveare (All. C5)
Tav. 7 – Strategie e azioni_motore di processo (All. C6)
Tav. 8 – Sintesi progettuale e innesco_il rizoma (All. C7)
Tavole a scala urbana (i nodi Città/Fiume):






1_Vignola (All. D)
2_Savignano (All. E)
3_Sipe-Nobel (All. F)
4_Spilamberto (All. G.)
Richiamata la LR 20/00 di governo del territorio, in particolare le recenti innovazioni
riguardanti il paesaggio dove si afferma che “La Giunta regionale (...) promuove la
partecipazione alle scelte relative alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, anche
attraverso processi partecipativi dei cittadini e loro associazioni secondo metodologie
trasparenti, paritetiche, rappresentative e inclusive che permettano il confronto dei punti di
vista e la mediazione degli interessi”;
Si dà atto che il Contratto di Fiume/medio Panaro ed i relativi elaborati progettuali
sono stati approvati da:

Delibera n. 231 del 21/06/2011 - pagina 4 di 5

___________________________________________________________________________
 Vignola con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.09.2010
 Savignano sul Panaro con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28.09.2010,
 Comune di Spilamberto con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 07.02.2011.
Si dà atto inoltre che il Comune di San Cesario sul Panaro pur non essendo ente
promotore del progetto, condividendone le finalità e i principi ha recentemente aderito al
Contratto di Fiume/medio Panaro con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25.03.2011.
Si propone alla giunta provinciale di condividere finalità, principi e approccio
metodologico del Contratto di fiume/paesaggio, quale strumento innovativo di governance per
l’attuazione della Convenzione europea del Paesaggio e delle politiche di tutela e
valorizzazione dell’ambiente nel preminente interesse pubblico della collettività interessata.
Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di
entrata o variazione del patrimonio.
Il dirigente responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi
dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.
Per quanto precede,
ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

LA GIUNTA DELIBERA

1) di approvare il testo definitivo del Contratto di fiume/paesaggio del medio Panaro allegato
al presente atto quale parte integrante, nonché gli elaborati allegati, depositati agli atti
presso la Segreteria dell’Area Territorio e ambiente, come di seguito elencati:


Contratto di Fiume/Paesaggio del medio Panaro (All. A)
Quaderni:






Lettura interpretativa e introduzione al progetto (All. B)
Cronaca partecipazione (All. B1)
Relazione e contratto di fiume (All. B2)
Documento unitario redatto dalle 4 associazioni di categoria (All.B3)
Tavole a scala territoriale:










Tav. 1 - Fluvialità e trasformazioni (All. C)
Tav. 2 – Formazione paesaggio e masterplan (All. C1)
Tav. 3 – Humus partecipativo (All. C2)
Tav. 4 – Ideogramma bilanci dinamici (All.C3)
Tav. 5 - Ambiti e fasi di contratto (All. C4)
Tav. 6 – Strategie e azioni_l’alveare (All. C5)
Tav. 7 – Strategie e azioni_motore di processo (All. C6)
Tav. 8 – Sintesi progettuale e innesco_il rizoma (All. C7)
Tavole a scala urbana (i nodi Città/Fiume):




1_Vignola (All. D)
2_Savignano (All. E)
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3_Sipe_Nobel (All. F)
4_Spilamberto (All. G.)

2) di impegnarsi a rispettare - per quanto di propria competenza - gli impegni contenuti nel
Contratto Fiume/Paesaggio del Medio Panaro;
3) di dare mandato all’Assessore Egidio Pagani alla sottoscrizione del Contratto di
Fiume/Paesaggio del Medio Panaro.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente
EMILIO SABATTINI



Originale Firmato Digitalmente

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA
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La delibera di Giunta n. 231 del 21/06/2011 è pubblicata all’Albo Pretorio di questa Provincia,
per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 08/07/2011
L’incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente

