








Unione dei Comuni Terre di Castelli 

Oggetto: Accordo formale per lo sviluppo del processo partecipativo "TERRE DI CASTELLI 
SOSTENIBILE", riguardante il coinvolgimento di cittadini e stakeholder specifici con l'obiettivo 
di Costruire una dimensione collettiva di appartenenza e di elaborare una visione condivisa, 
Inclusiva e sostenibile del futuro, attraverso attività progettate in continuità con le politiche 
'ambientali, economiche, sociali attivate nei singoli Comuni e come Unione, armonizzando la 
visione complessiva per intervenire sui temi cruciali legati agli obiettivi dell'Agenda 2030 e del 
PAESC, da svolgersi ai sensi della Legge Regionale 15/2018. 

Accordo formale tra: 
Unione dei Comuni : Terre di Castelli, con sede in Vignola, Via Bellucci n. 1, rappresentato dal 
Presidente Fabio Franceschini; 

E 

HERA SPA, con sede legale a Bologna in viale Berti Pichat n. 2/4, 40127 Bologna, rappresentata 
dall'Amministratore Delegato Dr. Stefano Venier 

Premessa 
L'Unione di Comuni è un Ente che permette alle pubbliche amministrazioni di migliorare le proprie 
capacità di governo del territorio. Attraverso la gestione associata dei servizi in Unione, che può 
essere orientata da una visione allargata all'interno territorio di Terre di Castelli, i singoli Comuni 
possono realizzare molto di più per la propria cittadinanza, andando ben oltre i propri confini (e le 
proprie risorse). 
L'Unione Terre di Castelli è una realtà consolidata, riconosciuta come tale anche dalla Regione 
Emilia-Romagna Chè la indica tra le:  Unioni mature presenti sul territorio. 
Per un Ente con queste Caratteristiche, ha un'importanza fondamentale, oggi, per poter consolidare e 
accrescere quello che è stato costruito in un'esperienza pluriennale di associazionismo comunale, 
dare: il via a una progettazione inclusiva che sappia affrontare le sfide della sostenibilità declinata in 
tutte le sue dimensioni: economica, sociale, ambientale. 
Sis questi. temi definiscono gli, assi-portanti di lavoro, un percorso di progettazione partecipata deve 
indagarle su diverii livelli, coinvolgendo non solo gli amministratori dell'Unione ma cercando anche 
l'apporto di cittadini e stakeholder specifici, attraverso un percorso inclusivo orientato alle dimensioni 
principali di sviluppo sostenibile, economia circolare, resilienza, inclusione e riduzione dell'impronta 
ecologica. 
Per questi ragioni, si ritiene necessario procedere adottando una metodologia inclusiva e 
diversificata, mirata a individuare le migliori modalità per il coinvolgimento dei pubblici interni ed 
esterni, con attenzione particolare agli stakheOlders specifici ed alla cittadinanza. 

Considerato che 
• è obiettivo dell'Unione Terre di Castelli promuovere la diffusione di pratiche sostenibili, 

awiando attività e percorsi partecipativi specificatamente dedicati ai portatori di interesse e alla 



cittadinanza tutta, con particolare attenzione alle tematiche più rilevanti in tale prospettiva 
(crescita sostenibile, economia circolare, inclusione sociale, corretta gestione del rifiuto); 

• l'Unione e i Comuni hanno adottato politiche orientate a migliorare la raccolta differenziata e 
ridurre la produzione di rifiuti; 

• L'Unione ha aderito al PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima) 
promuovendo la riduzione dei consumi energetici e 'delle emissioni di CO2, analizzando la 
propria capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e promuovendo di politiche di 
sviluppo orientate alla sostenibilità; 

• Il processo partecipativo avrà durata massima di sei mesi, e si concluderà con l'approvazione 
nel Tavolo di Negoziazione del Documento di Proposta Partedpatta (DocPP). 

Si conviene e si stipula quanto segue 

Oggetto e finalità 
Il presente Accordo persegue l'obiettivo di instaurare, attraverso gli strumenti della partecipazione e 
tramite una progettualità condivisa, une collaborazione strutturata tra l'Unione Terre di Castelli ed 
HERA SpA — Direzione Servizi Ambientali, per l'attuazione nell'ainbito del progetto «TERRE DI 
CASTELLI SOSTENIBILE", processo partecipativo ai sensi della legge regionale 15/2018, delle 
seguenti azioni: 

• costruzione di un quadro di punti di vista, aspettative e indicazioni dei Vari attori che, sul 
territorio, hanno interesse ai temi della partecipazione e dello • sviluppo _sostenibile, con 
riferimento specifico ai temi ambientali relativi ai rifiuti (qualità della differenziata, riduzione, 
decoro, abbandoni, riuso, corretta gestione dei rifiuti), coinvolgendo i principali rappresentanti 
dei mondo economico e produttivi); 

• organizzazione di momenti di confronto e scambio finalizzati alla sensibilizzazione sui temi 
relativi ai rifiuti e alla progettazione di azioni orientate alla promozione di bilone pratiche in 
materia di riciclo, riuso, decoro, promozione, corretta gestione dei rifiuti, inclusione; 

• coinvolgimento dei cittadini attivi Per gli ambiti e gli obiettivi previsti del progetto; 

• diffusione di documentazione di informazione alla cittadinanza, alle associazioni e alle imprese; 

• realizzazione di iniziative, attività ed interventi per la realizzazione delle proposte scaturite al 
termine del processo partecipativo e recepite dall'Unione Terre di Castelli 

Impegni dell'Unione Terre di Castelli 
L'Unione Terre di Castelli si impegna a: 

• sospendere, per l'intera durata del percorso partecipativo, l'adozione di qualsiasi atto 
amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del percorso stesso; 

• recepire negli strumenti di programmazione propri dell'ente, in tutto o in parte, le proposte 
scaturite dal percorso in oggetto; 



• garantire il coordinamento e l'organizzazione delle attività di partecipazione previste dal 
percorso in oggetto, al fine di rispettare tempi ed obiettivi stabiliti; 

• rendere disponibili gratuitamente gli spazi e le attrezzature utili allo svolgimento delle attività 
attinenti al percorso partecipativo. A causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, le iniziative 
saranno programmate in modo da poter essere realizzate tramite idonee piattaforme di 
facilitazione digitali, che verranno garantite dall'Unione per lo svolgimento delle attività a 
distanza; • 

• mettere a disposizione i propri canali di informazione, con particolare riguardo a quelli 
telematici, al fine di promuovere la massima diffusione del percorso; 

• assicurare la collaborazione alle attività partecipative del personale in possesso delle idonee 
competenze; 

• mettere a disposizione esperti per eventuali workshop, seminari, nell'ambito del suddetto 
percorso partecipativo; 

• cooperare con i soggetti firmatari del suddetto accordo per la realizzazione di iniziative, attività 
ed interventi volti a realizzare le proposte scaturite dal percorso partecipativo in oggetto; 

• adottare, entro il limite del 16 Febbraio 2021, l'atto che costituirà l'avvio formale del percorso 
partecipativo. 

Impegni di HERA 
HERA, in quanto sottoscrittore del presente accordo con l'Unione Terre di Castelli, si impegna a: 

• partecipare ai lavori del gruppo di discussione destinato ai soggetti organizzati, denominato 
"Tavolo di Negoziazione", così come previsto dal progetto "TERRE DI CASTELLI 
SOSTENIBILE"; 

• mettere a disposizione i propri canali di informazione e comunicaziOne per promuovere la 
massima diffusione del suddetto percorso partecipativo, con attenzione specifica ai temi relativi 
alla corretta gestione dei rifiuti; 

• promuovere la partecipazione dei cittadini in genere alle iniziative promosse nell'ambito del 
suddetto percorso partecipativo; 

• mettere a disposizione esperti e testimonianze per eventriali workshop, seminari, in modalità 
web, nell'ambito del suddetto percorso partecipativo; 

• supportare la realizzazione di iniziative divulgative e di animazione sul territorio per sollecitare 
le diverse realtà sociali a Prendere parte al suddetto percorso partecipativo; 

• cooperare con l'Unione Terre di Castelli nella realizzazione delle proposte scaturite dal 
Suddetto percorso partecipativo, con particolare riferimento al supporto ed alla collaborazione 
per l'organizzazione di momenti pubblici di confronto sui temi della gestione dei rifiuti. 

Impegni comuni delle parti 
Le parti si impegnano a: 

• collaborare lealmente per il perseguimento degli scopi del presente Accordo; 



Per l'Unione Terre di Castelli, Presidente. Fabio Franceschini 

Per HERA SpA, Amministratore Delegato dr. Stefano Venier  

• utilizzare i canali di comunicazione telematica per lo scambio di documenti e di informazione, 
al fine di perseguire criteri di celerità e di semplificazione; • 

• rendere facilmente accessibile in rete tutta la documentazione relativa al processo; 

• rendere visibile l'eventuale sostegno regionale in tutti i documenti cartacei, informativi foto e 
video prodotti durante il progetto; 

• mettere a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa al processo, ivi 
compreso il materiale audio., video e fotografico eventualmente realizzato nel corso del 
progetto. 

Durata 
li presente Accordo ha validità dall'awio formale del• percorso fino.  all'attuazione delle , proposte 
scaturite dal suddetto percorso partecipativo, contenute nel Documento di Proposta Partecipata e 
recepite dall'Unione Terre di Castelli nei propri strumenti di programmazione. 

Luogo, data 
'Tignola, 14 dicembre 2020 
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