Comune di Ozzano dell’Emilia
Provincia di Bologna

ACCORDO FORMALE DI ADESIONE AL PROGETTO "Collaborazione in movimento - Piano partecipativo per
la progettazione dell’area e dei servizi della stazione ferroviaria di Ozzano dell’Emilia” DEL COMUNE DI
OZZANO DELL’EMILIA

Con la presente ………………………………………………………………………………………………………….
(nome dell’ente, azienda o associazione) si impegna, d’accordo con il Comune di Ozzano
dell’Emilia, soggetto richiedente il contributo sul bando di finanziamento per il 2016 della legge
regionale n. 3 del 2010 e ente titolare della decisione, a condividere il processo partecipativo nei
tempi, nei luoghi e nelle forme indicati nella sintesi del progetto allegata.
L’organizzazione sottoscrittrice si impegna a:
a) partecipare con un loro rappresentante al Tavolo di negoziazione previsto dalla legge
regionale;
b) contribuire in quella sede all’elaborazione dei temi in discussione facendo emergere i
diversi punti di vista esistenti sulle varie questioni e le eventuali posizioni contrastanti, al
fine di poter fornire ai/alle partecipanti degli incontri una documentazione esauriente sulle
diverse opzioni in campo;
c) partecipare insieme allo staff e al Comitato di progetto, nel rispetto degli esiti dell’incontro
conclusivo del processo partecipativo, alla elaborazione del Piano per la progettazione
dell’area e dei servizi della stazione ferroviaria di Ozzano dell’Emilia e alle fasi di
monitoraggio della sua applicazione;
d) assumere ogni iniziativa (incontri pubblici, pubblicazione sui siti dei soggetti aderenti, ecc.)
utile a coinvolgere i diversi soggetti del territorio nel percorso e diffondere i risultati del
processo partecipativo;
e) attivare e accompagnare tutte le fasi di monitoraggio e di controllo successive alla

conclusione del processo partecipativo per verificare il buon andamento della messa in
opera delle attività inserite nel suddetto Piano;
f) cooperare anche attraverso l’attivazione diretta nella realizzazione delle proposte scaturite al
termine del processo partecipativo;
g) mettere a disposizione, nei limiti delle possibilità e dotazioni dell’organizzazione, spazi, strumenti,
materiali ed eventuali altre risorse utili per lo svolgimento del progetto e la realizzazione delle
proposte scaturite dal percorso stesso;

h) rendere conto ai partecipanti al processo partecipativo e all’opinione pubblica di quanta
parte dei suoi risultati entrerà a far parte del Piano.

Comune di Ozzano dell’Emilia
Provincia di Bologna

A questo fine essi si impegnano ad indicare un/una proprio/a rappresentante nel Tavolo di
negoziazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge della Regione Emilia-Romagna n.
3 del 2010.

ENTE O ASSOCIAZIONE
…………………………………………………………………………

NOME, COGNOME E FUNZIONE DEL/DELLA FIRMATARIO/A
………………………………………………………………………….

FIRMA
…………………………………………………………………………

Luogo, data

