COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 89

Seduta del 25/09/2017

OGGETTO: PROCESSO PARTECIPATIVO "ATTIVIAMOCI PER BERTINORO."
PRESA D'ATTO CONCLUSIONE ED APPROVAZIONE DOCUMENTO DI
PROPOSTA PARTECIPATA. CUP: H62I16000060006

L’anno duemiladiciassette (2017), addì venticinque (25) del mese di Settembre, alle ore 15:30 alla
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE nelle seguenti persone:

PRESENTE
FRATTO GABRIELE ANTONIO

Sindaco

SI

ALLEGNI GESSICA

Assessore

SI

ARGELLI FRANCESCA

Assessore

SI

CAPUANO MIRKO

Assessore - Vice Sindaco

SI

GHEZZI GIORGIO MARIA

Assessore

SI

LEONI ELISA

Assessore

ASSENTE

SI

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott. Giancarlo Infante
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge Regionale 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure
di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali locali” ;
EVIDENZIATO CHE





con Deliberazione di G.C. n. 75 del 26/07/2016 avente ad oggetto “Progetto partecipato
“AttiviAMOci per Bertinoro. Presentazione domanda di contributo a sostegno dei processi
di partecipazione anno 2016 (D.G.R. 979/2016). Approvazione dell'accordo formale tra il
Comune di Bertinoro e le seguenti associazioni: “Bertinoro&20”, “ASS. IL MOLINO –
PROTEZIONE CIVILE”, “COMITATO MANIFESTAZIONI E GEMELLAGGI” - “ASS.
RICCI MATTEUCCI” PER LA REALIZZAZIONE DEL SUDDETTO PERCORSO
PARTECIPATIVO” è stato stabilito di partecipare al bando relativo a contributi regionali a
sostegno di processi di partecipazione (L.R. 3/2010) per l’anno 2016 (DGR n. 979/2016);
il progetto ha ottenuto la validazione di qualità da parte del Tecnico di Garanzia della
Regione Emilia Romagna, nell'ambito della procedura per la concessione dei finanziamenti
ai sensi della L.R. 3/2010;
con Deliberazione di G.C. n. 108 del 24/10/2016 è stato dato avvio formale al processo
partecipativo con le tempistiche e le modalità previste dal progetto “AttiviAMOci per
BERTINORO”,

DATO ATTO CHE






il percorso è stato articolato in una prima fase di condivisione durante la quale è stato
costituito il gruppo di progetto, creata l'identità visiva (logo e visual), i materiali di
comunicazione, aperti i canali informativi web ed indetto il primo Tavolo di Negoziazione
(14/12/2016);
la seconda fase di svolgimento ha previsto in apertura, un incontro pubblico di lancio (NONConferenza: 04/02/2017), cui sono seguiti i primi incontri dei tre laboratori tematici (LAB:
16/02/2017 – 17/02/2017 – 18/02/2017) con cittadini e Associazioni di raccolta di esigenze e
disponibilità ed altri tre incontri più operativi di costruzione di un modello di patto (LAB:
09/03/2017 – 10/03/2017 – 15/03/2017);
in fase di chiusura è stato redatto il documento di sintesi degli esiti e delle attività (DocPP)
presentato e discusso nell'assemblea finale pubblica (08/04/2017) alla presenza del Tavolo di
Negoziazione;

PRESO ATTO dei contenuti del Documento di Proposta Partecipata (DocPP) allegato a far parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto opportuno acquisire i risultati del
percorso partecipato in esso sintetizzati, assumendoli quale indirizzo per l'azione
dell'Amministrazione Comunale;
RILEVATO che il DocPP è stato trasmesso al Tecnico di Garanzia per la validazione finale del
processo realizzato con prot. com. n. 13455 del 05/05/2017;
VISTO che il DocPP individua una serie di prime valutazioni da parte dell'Amministrazione a
seguito delle proposte pervenute durante i laboratori:
VISTO INOLTRE che il DocPP individua una serie di impegni temporali di attuazione e risoluzione
delle proposte quali:



approvazione Regolamento Beni Comuni entro 2017;
approvazione e pubblicazione avviso pubblico per presentare istanza per successivi patti di
collaborazione entro giugno 2018.

PRECISATO che tali indirizzi troveranno attuazione nei diversi documenti di programmazione
dell'Ente, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
DATO ATTO che il Capo del V Settore Edilizia e Urbanistica arch. Tecla Mambelli ha espresso
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che il Capo del II Settore Finanziario ha espresso parere favorevole in merito alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000;
VISTI i pareri resi ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:
 sotto il profilo della regolarità tecnica favorevole in data 25/09/2017 del Responsabile Settore
Edilizia Privata e Urbanistica;
 sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 25/09/2017 del Responsabile Settore
Finanziario;
A VOTAZIONE unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
1. di prendere atto della conclusione del percorso partecipato “AttiviAMOci per
BERTINORO”, acquisendone i risultati contenuti nel Documento di Proposta Partecipata
allegato a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che tale documento è stato inviato al Tecnico di Garanzia della Regione Emilia
Romagna per la validazione finale del processo realizzato;
3. di dare atto che le indicazioni scaturite dal percorso partecipato in oggetto costituiscono
indirizzo per l'Amministrazione Comunale, da concretizzare attraverso i propri strumenti di
programmazione compatibilmente con la disponibilità delle risorse;
4. di dare atto che, alla luce di quanto esposto, con successivi atti si provvederà all'adozione di
tutti i provvedimenti conseguenti;
5. di disporre la pubblicazione sul sito web del processo e sul sito web dell'Ente del DocPP;
Di seguito per l’urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione in forma palese
D E LI B E RA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

