28 giugno 2018 - ore 17:45
Sala del Popolo Comune di Bertinoro - P.zza della Libertà n. 1

ASSEMBLEA PUBBLICA
PRESENTAZIONE del REGOLAMENTO
sulla collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione
PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI
L'approvazione del Regolamento, con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 dell' 8 maggio 2018, è stata la sintesi
di un percorso partecipativo denominato "Attiviamoci per Bertinoro" avviato nel 2016, con il sostegno della
Regione Emilia-Romagna. Il percorso, intrapreso assieme alle Associazioni di categoria, alle Associazioni
“BERTINORO&20”,

“ASS.

IL MOLINO

–

PROTEZIONE

CIVILE”,

“COMITATO

MANIFESTAZIONI

E

GEMELLAGGI” - “ASS. RICCI MATTEUCCI”, con la partecipazione di altre organizzazioni e portatori di interesse
del territorio "STRADA DEI VINI E DEI SAPORI", "BERTINORO CAMMINA", "A.S.D.Fratta Terme", "Pro Loco
Fratta Terme", "AGESCI Bertinoro", "WWF", ha avuto l'obiettivo di definire le più efficaci forme di collaborazione
tra comune e cittadini per la cura dei beni comuni, pensando in particolare ad aree verdi e sentieri, locali sfitti o
inutilizzati del centro storico, perché questi spazi - privati come proprietà ma collettivi per l’uso che se ne potrebbe
fare - potrebbero contribuire in maniera importante a rendere piacevole, vivo ed accogliente il nostro paese.
L'approvazione del Regolamento costituisce in questo senso una delle azioni fondamentali della strategia di
rigenerazione urbana, attivata dall'Amministrazione con la Variante Generale al PSC, in parallelo agli interventi
infrastrutturali in corso e in progetto per migliorare la qualità dello spazio pubblico. I due livelli sono strettamente
connessi in quanto una nuova qualità degli spazi centrali può generare nelle comunità che li occupa voglia di
prendersi cura della propria città. La cura che il fruitore dello spazio dedica al bene comune è la cura della
comunità stessa.
L'assemblea pubblica è l'occasione per presentare il Regolamento alla cittadinanza, ma anche per capire cosa
sono i beni comuni e quali le possibili azioni ancora da intraprendere.

PROGRAMMA
17.45 – Mirko Capuano, Vice Sindaco del Comune di Bertinoro
La strategia dell'Amministrazione comunale
18.00 – Luciano Vecchi, Regione Emilia Romagna - Servizio Qualità Urbana e Politiche
Abitative
Il Regolamento come strumento di gestione e attivazione di processi rigenerativi
18.15 - Daniele Donati, Professore Associato in Diritto delle Pubbliche Amministrazioni Università degli Studi di Bologna
Beni comuni urbani e cittadinanza attiva
18.45 - Francesco Massarenti, Mariangela Mazza, LABSUS
Le specificità del Regolamento di Bertinoro: istruzioni per l'uso
19.15 - Filippo Santolini Ass. Spazi Indecisi - Tiziana Squeri Eubios
Patti di collaborazione e riuso degli spazi sfitti nel percorso partecipato
19.30 - Coordina il dibattito arch. Tecla Mambelli, Capo del Settore Edilizia e Urbanistica

Segreteria organizzativa: Ufficio di Piano del Comune di Bertinoro – Piazza Della Libertà n. 9
Ing. Marika Medri mail: ufficiodipiano@comune.bertinoro.fc.it tel. 0543/469261

