CITTA' DI GIULIANOVA

Comune di GIULIANOVA Prot.n.0002166 del 20-01-2020 in partenza

PROVINCIA DI TERAMO
Servizi Interni - Diritti Civici e Partecipazione
VERBALE dell’11/01/2020
Apertura Forum sul tema “Riqualificazione di Piazza Dalmazia”.
Secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la partecipazione popolare viene
immediatamente proposta la nomina del presidente del Forum.
Il Segretario generale interpella l’assemblea per sollecitare le auto candidature alla
carica, informando che è pervenuta in comune formale proposta di assumere l’incarico
del professore Di Marco Carlo.
In esito alla mancanza di altre candidature, il Segretario generale propone all’assemblea
di nominare presidente del Forum il professore Carlo Di Marco che viene investito a
seguito di votazione palese dell’assemblea per alzata di mano.
Il presidente introduce i lavori illustrando i valori della Democrazia Partecipativa.
Illustra poi le dinamiche e il funzionamento del Forum a norma del regolamento
comunale per la partecipazione popolare
Il successivo passaggio formale è la nomina dei Facilitatori che favoriranno lo
svolgimento del Forum e che verbalizzeranno i lavori dei tavoli.
I nominativi dei Facilitatori sono stati forniti dall’Associazione DEMOS su richiesta del
Comune e sono:

-

Cortellini Giovanna
D’Ermes Anna
Di Monte Anna
Regas Leda
Raiola Michele
Raiola Raffaele
Rasetti Demetrio
De Angelis Franco
Angelini Sabrina Antonietta

Vengono quindi approvati all’unanimità le seguenti regole di svolgimento del Forum :

1) Per lavorare ai tavoli occorrerà iscriversi; si possono iscrivere tutti i cittadini
giuliesi, per i non residenti l’iscrizione è possibile solo se hanno un’attività sul
territorio di Giulianova e quindi vivono la città.
2) I facilitatori hanno l’incarico di verbalizzare i lavori dei tavoli.
3) Le tre idee progettuali pervenute saranno oggetto di esposizione per 15 (quindici)
minuti. Non si procederà ad alcun sorteggio per stabilire l’ordine di esposizione in
quanto l’identità del tempo a disposizione per intervenire e il dibattito ai tavoli di
lavoro esclude che la priorità di intervento possa essere un fattore discriminante.
4) All’assemblea plenaria hanno diritto di voto solo coloro che hanno partecipato ai
tavoli.
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5) La sintesi dei lavori sarà fatto dal Presidente del Forum.
6) Non possono partecipare ai tavoli di lavoro gli amministratori e/o i consiglieri
Inizia l’esposizione delle proposte progettuali e/o idee progetto sulla riqualificazione di
Piazza Dalmazia pervenute.
La prima relazione è quella del l Dr. Franco Arboretti che inizi alle ore 18:41 e termina
alle ore 18:56.
Segue l’esposizione dell’Arch. Marco Lucidi Pressanti con inizio alle ore 19:00 e termina
alle ore 19:15.
Chiude l’esposizione delle idee progettuali l’Arch. Marina Rotini alle ore 19:17 e termina
alle ore 19:28.
Interviene il Sindaco per un breve saluto.
Vengono aperte le iscrizioni ai tavoli di lavoro alle ore 19:30.
Alle ore 19:50 viene chiusa l’iscrizione a tavoli.
Si procede quindi al sorteggio per la composizione dei n. 6 (sei) tavoli formati da massimo
n. 12 (dodici) persone. Che risultano così formati:
TAVOLO 1













Ortolani Alberta
Patacca Carmelita
Bruno Filomena
Creati Maddalena
Vallese Liliana
Tarquini Claudio
Galantini Teseo
Durante Marco
De Falco Giancarlo
Di Giacomo Francesca
Fusaro Antonio

TAVOLO 2

1. Brizzi Matteo
2. Lucidi Pressanti Marco
3. Costantini Paolo
4. Di Bonaventura Francesco
5. Camponi Greta
6. Ruffini Fabrice
7. Rosignoli Romeo
8. Rotini Marina
9. Pizzuti Antonella
10.
Tursi Alessandro
11.
Di Marcello Raffaele
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TAVOLO 3

1) Trancanella Rossano
2) Santomo Alfonso
3) Mercuri Barbara
4) Ciabattoni Gabriele
5) Bonaduce Fabrizio
6) Lucidi Pressanti Gabriella
7) Di Gregorio Silvia
8) Ciabattoni Daniele
9) Ascoli Loredana
10)
De Falco Manuele
11)
Cianci Pierino
TAVOLO 4

1) Olivieri Silvia
2) Lattanzi Irene
3) Ippoliti Lucio
4) Casaccia Patrizia
5) Di Gaetano Aldorino
6) Marà Gaetano
7) Belfiore Antonella
8) Albani Gabriele
9) Di Fabio Pasquale
10) Gioculano Antomario
TAVOLA 5

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Staffilano Giovanni
Perozzi Giovanni
Di Monte Maria Gioeffa
Barlafante Willy
Calvarese Emidio
Stampatori Simone
Fazzini Maria Laura
Core Gabriele

9) Gerardini Lida
10)
Petrini Raffaele
TAVOLO 6
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1) Ranalli Danilo
2) Di Matteo Armida
3) Di Pietro Silvia
4) Violanti Giorgio
5) Tarea Angelo
6) Gramenzi Marco
7) De Cosmis Emiliano
8) Di Giorgio Mario
9) Crescentini Luciano
10)
Piccinini Alberto
Si procede all’assegnazione dei facilitatori ai tavoli.
Ogni tavolo ha un facilitatore con il compito di coordinatore , ed un reporter con il
compito di verbalizzare gli interventi dei vari componenti.
FACILITATORI/COORDINATORI
Tavola
Tavola
Tavola
Tavola
Tavola
Tavola

1
2
3
4
5
6

– Cortellini Giovanna
- D’Ermes Anna
- Di Monte Anna
- Regas Leda
- Raiola Raffaele
- Rasetti Demetrio
FACILITATORI/RIPORTATORI

Tavola 1 - De Angelis Franco
Tavola 2 - Angelini Sabrina
Gli espositori Lucidi Pressanti e Rotini si cancellano i tavoli per non influenzare i lavori
dei tavoli.
I lavori si concludono con l’accordi che riprenderanno domani mattina 12.01.2020 alle
ore 09.00.

Alle ore 09:30 del 12/01/2020 i lavori del forum si riprendono.
Da un appello preliminare i tavoli che si istituiscono sono n. 5 (cinque) ne fanno parte :
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TAVOLO N. 1












Galantini Teseo
Fusaro Antonio
Creati Maddalena
Ortolani Alberta
Tarquini Claudio
Di Giacomo Francesca
Bruno Filomena
Patacca Carmelita
De Falco Giancarlo
Vallese Liliana

Facilitatore : Cortellini Giovanna
TAVOLA N. 2















Rosignoli Romeo
Brizzi Matteo
Di Bonaventura Gabriele
Pizzuti Antonella
Barlafante Willy
Calvarese Emidio
Belfiore Antonella
Ruffini Fabrice
Perozzi Giovanni
Staffilano Giovanni
Fazzini Maria Laura
Costantini Paolo

Facilitatore : D’Ermes Anna
TAVOLA N. 3











De Falco Manuela
Cianci Pierino
Ascoli Loredana
Lucidi Pressanti Gabriella
Ciabattoni Daniele
Bonaduce Fabrizio
Mercuri Barbara
Ciabattoni Gabriele
Trancanella Rosanna

Facilitatore : Di Monte Anna
TAVOLA N. 4/5
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Olivieri Silvia
Lattanzi Irene
Ippoliti Lucio
Casaccia Patrizia
Gaetano Aldorino
Marà Gaetano
Albani Gabriele
Di Fabio Pasquale
Gioculano Antonmario
Core Gabriele
Gerardini Lida

Facilitatore : Di Marco Carlo
TAVOLA N. 6













Ranalli Danilo
Gramenzi Marco
Violanti Giorgio
Di Pietro Silvia
Cosmis Emiliano
Tarea Angelo
Di Matteo Armida
Di Giorgio Mario
Piccinini Alberto
Crescentini Luciano

Facilitatore : Rasetti Demetrio.
Alle ore 17:56 il segretario Generale apre i lavori della plenaria di chiusura del forum.
Il presidente riferisce che il lavoro ai tavoli è stato entusiasmante e il giudizio non può
che essere estremamente positivo.
I tavoli si sono autogestiti in modo democratico ed estremamente dialettico.
Richiama poi le polemiche che si sono avute a margine del Forum, verso i presenti e
all’indirizzo della sua persona, ritenendole inopportune e dai toni aspri, peraltro fatte da
soggetti che ricoprono ruoli istituzionali. In considerazione del suo impegno scientifico e
gratuito si aspetta delle scuse pubbliche.
Dal confronto tra i tavoli risulta la volontà degli stessi di non votare una o l’altra idea
progettuale proposta ma formulare proposte per integrare e/o modificare il progetto
presentato dall’amministrazione.
Quindi legge il seguente ordine del giorno:

“Il Forum cittadino indetto dal Sindaco su richiesta di due gruppi politici, quale proposta
popolare riferita al progetto comunale in itinere per la riqualificazione di Piazza Dalmazia,
e in osservanza delle tre esposizioni avutesi in apertura, a seguito del procedimento
deliberativo svoltosi nei tavoli di lavoro, formula, pone in discussione e chiede un voto
sul seguente o.d.g..
Il Forum non si esprime in maniera netta a favore o contro uno di tre progetti.
I tavoli, infatti non si sono espressi in tal senso nella maggioranza dei casi.
Molte sono state, invece, le indicazioni e le proposte progettuali a modifica ed
integrazione di tre progetti, tutti contenuti nei rispettivi verbali.
Si propone, pertanto, la formazione di un’equipe di valutazione di tali proposte formata
dal Presidente del Forum e dagli espositore dei tre progetti/proposte, al fine di
sintetizzare in modo organico le richieste dei tavoli da formulare al Sindaco per la
conseguente valutazione ed accoglimento”
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Si propone, in sostanza, la costituzione di un’equipe formata dal Presidente del Forum
(garante del lavoro nei vari tavoli) e dai tecnici che hanno redatto progetti o formulato
idee progettuali che facciano una sintesi da proporre al Sindaco
Viene quindi aperta a discussione stabilendo che la stessa si svolga in tre turni di
intervento :





un primo intervento di 5 (cinque) minuti;
un secondo intervento di 3 (tre) minuti;
un terzo intervento di 2 (due) minuti.

L’Assessore Giampiero Di Candido chiede dei chiarimenti sulla partecipazione al lavoro
dei tavoli del Consigliere Arboretti.
Il Prof. Di Marco risponde che ai tavoli di lavoro non erano ammessi i consiglieri , un
indirizzo votato in apertura di seduta plenaria ed il Consigliere Arboretti non ha
partecipato ai tavoli ma è stato chiamato a fornire indicazioni e chiarimenti.
Il Consigliere Paolo Vasanella ribadisce il concetto espresso da Di Candido insistendo che
un intervento comunque c’è stato.
Il Prof. Carlo Di Marco ribadisce quanto già detto.
Il Sig. Albani Gabriele un componente dei tavoli di lavoro ricorda che il forum è stato
richiesto da due forze politiche all’interno del consiglio comunale, ma che poi in realtà gli
stessi ai tavoli hanno dibattuto su tutt’altre questioni che nulla hanno a che fare con il
recupero di Piazza Dalmazia, ovvero la riqualificazione di altri spazi cittadini o il
problema del traffico.
Marco Gramenzi riferisce che il suo tavolo si è attenuto al tema ed ha espresso le sue
idee sulle progettualità, osservando che comunque ogno progetto va contestualizzato e
quindi tutti gli argomenti di discussione erano utili.
Creati Maddalena esprime il suo rammarico sulle polemiche intorno al forum. Dissente
con Albani perché ritiene che qualunque progetto va come già detto contestualizzato e
quindi la riqualificazione di aree attigue e i problemi del traffico sono comuqnue
argomenti pertinenti.
Di Giacomo Francesca rimarca il lavoro formativo e informativo dei lavori.

Fazzini Laura riferisce il clima fattivo e collaborativo del tavolo a cui ha partecipato. Si
dice favorevole all’o.d.g. perché l’idea di un’equipe ristretta che porti la sintesi al Sindaco,
è la volontà di tutti i tavoli.
Il Consigliere Franco Arboretti chiarisce che un forum non postula un progetto ma solo
idee a confronto ed il forum non era limitato a Piazza Dalmazia.
Ortolani Alberta sostiene che ha avuto la sensazione che l’amministrazione non gradisse
questo forum, si riserva azioni a tutela della sua persona per le polemiche che ci sono
state e ritiene che la mozione riporti nell’alveo la funzione del forum che è quelle di dare
indirizzi.
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Luciano Crescentini interviene sostenendo che va chiarito l’ambito e il valore che la
democrazia partecipata ha per questa amministrazione.
Francesco Di Bonaventura sostiene che la democrazia partecipata è bella ma le regole
vanno rispettate: si era detto che i lavori dovevano finire alle 16 quindi è una mancanza
di rispetto aver unilateralmente deciso di prorogarli fino alle 18.00. Le idee ci sono ed
occorre lavorarci. Auspica un clima più sereno e che l’amministrazione tenga conto delle
proposte del forum.
Il Presidente Carlo Di Marco si assume la responsabilità del mancato rispetto dei tempi.
La Sig.ra Corini Grazia si rallegra per l’evento che ha coinvolto tutti i cittadini.
Ranalli Danilo si dichiara orgoglioso di aver partecipato ai tavoli di lavoro e si trova
d’accordo con il Presidente del Forum per le conclusioni elaborate.
Bonaduce Fabrizio chiede l’accesso ai verbali che sono stati elaborati.
Albani Lidia chiarisce che, poiché il progetto esecutivo era in itinere, era quindi
opportuno presentarlo.
Replicano:
L’assessore Di Candido Giampiero per chiarire che con il suo intervento non voleva
criticare la presenza del Consigliere Arboretti ai tavoli ma il suo analogo diritto di essere
presente
per
fornire
eventuali
chiarimenti
e/o
spiegazioni
sul
progetto
dell’amministrazione.
Tarquini Claudio chiede all’Assessore come mai non ha presentato il progetto.
Albani Gabriele: ribadisce che dal Forum si aspettava più riferimenti su Piazza Dalmazia.
Ortolani Alberta chiede la sintesi dei verbali.
Danilo Ranalli ribadisce l’utilità del forum.
Core Gabriele si chiede perché mai da una cosa bella come il Forum appena fatto sono
nate tante polemiche e, ringrazia a tutti per la partecipazione.
Albani Lidia risponde a Tarquini che l’Assessore Di Candido non ha voluto presentare il
progetto per tenere lontana dal forum l’influenza della politica.
Creati Maddalena si chiede se l’Amministrazione tema il confronto altrimenti non si
spiega come mai tante polemiche.

Il Consigliere Franco Arboretti nel ripercorrere l’iter della richiesta del Forum si chiede
come mai i lavori del progettista incaricato non sono stati bloccati, se l’intenzione era
quella di svolgere il Forum ovvero di sentire i cittadini prima di dar corpo all’idea
progettuale.
Lucidi Pressanti Gabriella plaude i lavori del Forum.
Raschiatore Tiziana si dice vicina al pensiero di “Cittadino Governante” ma interviene
come cittadina giuliese che vorrebbe una bella città, una persona che spende il tuo
tempo per migliorarla.
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Carrozieri Pietro ricorda che questo è il secondo Forum a cui Giulianova aderisce e crede
che comunque un Forum è un regalo dei cittadini alla città.
Il consigliere Paolo Vasanella chiarisce che l’Amministrazione non ha alcuna paura di
confronti e che sicuramente l’Amministrazione accetterà i suggerimenti che riterrà
opportuni.
Core Gabriele auspica fiducia tra Amministrazione e cittadini.
Il Presidente Carlo Di Marco legge nuovamente il seguente comunicato nato dai tavoli di
lavoro:
“Il Forum cittadino indetto dal Sindaco su richiesta di due gruppi politici, quale proposta
popolare riferita al progetto comunale in itinere e in osservanza delle tre esposizioni
avutesi in apertura. A seguito del procedimento deliberativo svoltosi nei tavoli il lavoro,
formula, pone in discussione e chiede un voto sul seguente o.d.g..
Il Forum non si esprime in maniera netta a favore o contro uno di tre progetti.
I tavoli, infatti non si sono espressi in tal senso nella maggioranza dei casi.
Molte sono stati, invece, indicazioni e proposte progettuali a modifica ed integrazione di
tre progetti, tutti contenenti nei verbali rispettivi.
Si propone, pertanto, la formazione di un’equipe di valutazione di tali proposte formata
dal Presidente del Forum, da ogni espositore dei tre progetti/proposte, al fine di
richiedere al Sindaco il possibile :::: delle proposte stesse.”
Alberta Ortolani, componente del tavolo n. 1, chiede che la mozione presentata in
assemblea dal Presidente venga integrata nel rispetto del lavoro svolto dai facilitatori con
i punti essenziali, che hanno riscontrato la convergenza dei tavoli, anche a utilizzando il
lavoro finale di sintesi in calce ai singoli verbali. F.to Alberta Ortolani
Si procede quindi alla votazione per alzata di mano dell’o.d.g. e, con voti favorevoli
33, contrari n. 10, astenuti n. 1 lo stesso viene approvato.

n.

A conclusione dei lavori il Presidente Prof. Carlo Di Marco dichiara che questo Forum è
stato il Forum più partecipato della sua vita professionale.
Si allegano i verbali dei tavoli di lavoro.
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IL Segretario Generale
Dr.ssa Raffaella D’Egidio
____________________________

Il Presidente
Prof. Di Marco Carlo
______________________________

