COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena
V Settore Edilizia e Urbanistica
Ufficio di Piano

TAVOLO TECNICO DI ATTIVAZIONE TERRITORIALE
lunedì 16 luglio 2018 alle ore 15:30
Ufficio Turismo del Comune di Bertinoro
Piazza della Libertà 9/C

Presenti:
Gianluigi Bandini – Confartigianato
Milandri Franco – Confesercenti
Dibonaventura Gabriele – CNA
Gabriele Mambelli – Confcommercio
Gabriele Imolesi – Macelleria La Piazzetta
Conti Alessandra – Chorus cafè
Federico Schira – Schira aerografie
Giorgetti Wilma – consigliere
Arianna Pivi – Comune di Bertinoro
Medri Marika – Comune di Bertinoro
Tecla Mambelli – Comune di Bertinoro
Il Sindaco da inizio ai lavori portando i saluti del Vice Sindaco Mirko Capuano, promotore della
Strategia di Rigenerazione Urbana.
Tecla Mambelli descrive le attività che l'Assessorato all'Urbanistica sta portando avanti,
avvalendosi all'Ufficio di Piano, per candidare la strategia di rigenerazione “le vie dell'Ospitalità”
del Comune di Bertinoro al Bando Regionale per la rigenerazione degli spazi urbani, riuso del
patrimonio edilizio esistente e consumo zero di suolo per città più belle, verdi e vivibili che finanzia
le strategie promosse dalle amministrazioni pubbliche locali per migliorare la qualità urbana dei
centri abitati (in scadenza il 17 settembre 2018), precisando che sono stati indetti dei tavoli di
partecipazione al fine di raccogliere indicazioni e spunti progettuali per implementare la suddetta
strategia.
I criteri di valutazione regionali si riferiscono alla qualità complessiva della strategia, coerenza e
sua efficacia sotto i profili ecologico-ambientale, urbanistico-architettonico e sociale, culturale ed
economico, strategia intesa come insieme di interventi infrastrutturali e azioni prevalentemente
immateriali che in sinergia contribuiscono a raggiungere gli obiettivi di qualità. Vengono assegnati
punteggi aggiuntivi se i progetti sono esito di concorsi di idee/progettazione e se all’interno della
strategia complessiva sono previsti interventi per promuovere la mobilità sostenibile. Sono inoltre
auspicati percorsi partecipativi con il coinvolgimento degli stakeholder.
E' stato avviato un percorso di consultazione e partecipazione delle attività economiche, delle
Associazioni e dei rappresentati dei cittadini costituiti dai Consigli di Zona per condividere il
processo di definizione degli interventi che costituiscono la strategia e raccogliere spunti rispetto i
tre ambiti Santa Maria Nuova, Fratta Terme e Bertinoro Centro Storico.
La Strategia denominata “Le vie dell'Ospitalità”, avviata con la Variante Generale al PSC, punta a
valorizzare il territorio mediante un corridoio di attrattività a valenza naturalistica, storico-culturale,
enogastronomico, costituito dal torrente Bevano che, dalla foce alla sorgente, dalla foce del Bevano
nel Parco Regionale del Delta del Po alla rocca medievale di Bertinoro, innerva il territorio
circostante e permette la connessione con i centri abitati (Santa Maria Nuova, Panighina, Bertinoro)
e con gli altri vettori di connettività naturalistica e ciclopedonale (Fiume Ronco attraverso Fratta
Terme). Obiettivo della strategia è rendere attrattive le tappe del percorso costituite dai centri
urbani di Santa Maria Nuova e Fratta Terme con una serie articolata di interventi su aree pubbliche.

La fusione dei due Assessorati Turismo e Pianificazione Urbanistica intende valorizzare il concetto
dell'Ospitalità creando fisicamente le condizioni per insediare nuove attività per attrarre turismo
mediante il decoro urbano e la riqualificazione degli spazi pubblici.
Tra le azioni comprese nella strategia, oltre alla messa a sistema di una pluralità di soggetti esterni,
anche privati, coinvolti negli interventi, vi sono le agevolazioni alle attività commerciali perseguite
attraverso:
 progettazione del Regolamento dei Dehors negli spazi pubblici e privati al fine di
regolamentare in modo corretto l'utilizzo delle aree esterne a servizio delle attività esistenti,
per il quale è già attivo un tavolo tecnico con i Comuni limitrofi di Forlimpopoli e
Predappio per definire un metodo comune di azioni, in corso di condivisione con gli Enti
competenti in materia (AUSL e Soprintendenza);
 modifica al Regolamento TOSAP che definisce modalità e tipologie di occupazione e dei
Dehors nei vari centri abitati e nello specifico nel Centro storico di Bertinoro per agevolare
le attività esistenti aumentando la qualità architettonica e la percezione di decoro urbano
degli spazi aperti pubblici;
 piano delle insegne costituito da un rilievo delle insegne esistenti e dal progetto di insegna
tipo per le attività economiche presenti in centro storico, con definizione di carattere, colore,
materiale, dimensione, supporto, ecc.;
 sfruttare l'opportunità data dal Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e
l’amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni
urbani” approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 8 maggio 2018 per sperimentare
forme di utilizzo e gestione degli spazi aperti pubblici da riqualificare e in particolare degli
spazi sfitti privati;
 definizione di una norma specifica di RUE per la regolamentazione degli usi temporanei ai
sensi dell'art. 16 della Nuova legge urbanistica regionale in modo da evitare l'onerosità del
cambio d'uso a fronte di un interesse pubblico dato dalla valorizzazione artistica e culturale
dei centri grazi all'uso degli spazi sfitti da parte di artisti, artigiani, ecc..;
Gli interventi che riguardano la strategia sono costituiti dal tratto centrale di via S. Croce per Santa
Maria Nuova e da Piazza Colitto e dal tratto centrale di via Loreta per Fratta Terme, oggetto di un
concorso di idee in corso di espletamento.
Per Bertinoro Centro Storico fanno parte della strategia la realizzazione della pavimentazione
lapidea da parte di 2iRete Gas nell'ambito della sostituzione delle tubature del gas nelle seguenti
vie:
 via Oberdan per l'intera lunghezza e larghezza;
 via Frangipane dalla pavimentazione esistente di ingresso alla Rocca fino all'innesto con via
Oberdan per la larghezza della parte asfaltata con il congruo raccordo alla pavimentazione in
acciotolato esistente ed il rifacimento dei paratronchi;
 via Roma per l'intera lunghezza la larghezza della parte asfaltata con il congruo raccordo
rispetto a Piazzetta del Duca ed i marciapiedi pavimentati esistenti;
e la riqualificazione di alcuni slarghi e terrazze come Piazzetta Novelli e la Terrazza del Mirastelle.
L'importo totale della strategia è di 1.400.000 € di cui 1.000.000 € richiesti alla Regione e 400.000
€ da risorse comunali.
Viene illustrato lo schema di un insegna tipo per il Centro Storico specificando che la
Soprintendenza, già coinvolta in merito, ha comunicato che non si esprimerà sulle insegne poste su
pareti di edifici non vincolati o in area privata (se non soggetta a vincolo monumentale), ma solo su
quanto posto su suolo pubblico.
Conti Alessandra chiede se sarà obbligatorio adeguarsi al piano delle insegne. Apprezza il fatto che
ci sia una modifica al Regolamento per le occupazioni TOSAP che dia delle certezze agli operatori

economici ed evidenzia la necessità che tutti i Settori del Comune siano coinvolti nel definire delle
procedure concordate e degli iter amministrativi certi, compresa la Polizia Municipale, le attività
economiche, ecc..
Tecla Mambelli specifica che chi dispone di un marchio registrato come insegna potrà tenere quello
e che nel momento in cui verrà cambiata l'insegna questa dovrà rispondere al Piano, altrimenti sarà
sottoposta al solo parere della CQAP.
Il regolamento dei dehors conterrà indicazioni per aree omogenee:
 Centro Storico
 Città del vino e delle sorgenti (Bertinoro, Fratta Terme) e viali principali (Santa Maria
Nuova)
 Territorio consolidato non compreso nelle precedenti zone
 Territorio rurale
In ogni caso, in particolari situazioni (piazzatte, vie del Centro Storico) per le loro peculiarità e
caratteristiche dello spazio urbano, potranno essere realizzati piani d’ambito che prevedano
soluzioni diverse previa autorizzazione della competente Soprintendenza e dell’Ufficio.
Tale Regolamento opererà in area privata e in area pubblica ed è in fase di redazione insieme ai
Comuni di Forlimpopoli e di Predappio. Per quanto riguarda la localizzazione di dehors in area
privata in Centro Storico, affinchè il Regolamento sia operativo, è necessaria una modifica alle
norme del PSC, in fase di approvazione.
Viene affrontato il tema dell'aggiornamento del Regolamento per l'Occupazione di Suolo Pubblico:
l'Ufficio sta modificando il Regolamento per l'Occupazione di Suolo pubblico al fine di estendere la
durata dell'occupazione a 5 anni e uniformare la regolamentazione per gli aspetti urbanistici,
igienico – sanitari, fiscali, controlli della Polizia Municipale, delle attività economiche e del vincolo
Monumentale di competenza della Soprintendenza.
Affinché l'area dei dehors sia considerata ai fini di un utilizzo precario della somministrazione, non
deve superare il 100% della superficie di somministrazione autorizzata; è comunque consentito
arrivare a 100 mq, al pari del Comune di Forlì.
Sul Regolamento verrà chiesto il parere anche dalla Soprintendenza.
Franco Milandri si chiede se ci sono altri Comuni che sono scesi così nello specifico e se ciò
costituisca un'opportunità, soprattutto per quanto riguarda le eventuali nuove attività.
Tecla Mambelli comunica che è già stata effettuata una verifica delle attività presenti in Centro
Storico per quanto attiene gli aspetti igienico – sanitari, da cui è emerso che solo 2 delle attività
esistenti non rispondono ai requisiti igienico – sanitari (superficie servizi igienici e cucina) per
usufruire della superficie di occupazione esterna.
Federico Schira, titolare di un'attività di areografia lungo la via principale di Santa Maria Nuova
riporta la necessità di realizzare una vetrina/esposizione.
Tecla Mambelli si chiede se non sia il caso di estendere il Regolamento oltre alle attività di pubblico
esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande e alle attività a carattere artigianale (es.:
gelaterie, gastronomie, pizzerie al taglio...) alle attività commerciali, specificando che la richiesta
del Sig. Schira è più una questione di tipo edilizio.
Conti Alessandra propone di cambiare la segnaletica stradale verticale e quella provvisoria per le
chiusure temporanee poiché è poco chiara e le transenne non sono funzionali. Suggerisce il caso di
Sacile in Friuli Venezia Giulia in cui la regolamentazione del traffico in centro è rappresentata in
modo chiaro in un unico cartello posto all'ingresso. Propone di installare dei dissuasori che salgono
e che scendono (es. Bagno Romagna, Mercato Saraceno). Evidenzia inoltre la necessità di tenere

più curati e puliti i luoghi che corrispondono al biglietto da visita del centro storico (Parcheggio di
via Allende, Via Emilia, ecc...)
Tecla Mambelli propone di includere tali sistemi di regolamentazione (cartelloni e dissuasori)
nella richiesta di finanziamento.
Franco Milandri fa presente che servirebbe una diversa regolamentazione fiscale per le occupazione
necessarie ai cantieri che devono necessariamente essere temporanee, il più brevi possibili e quindi
avere un costo più alto e le occupazioni prolungate a favore delle attività enogastronomiche che
dovrebbero avere un costo più basso. Per le attività economiche un occupazione prolungata diventa
estensione dell'attività e questa poi ha un costo. A Forlì se la richiesta è superiore ad un anno vi è
estensione della superficie. Suggerisce inoltre di porre particolare attenzione al tema dei volumi e
abusi edilizi per quanto riguarda i dehors chiusi. Evidenzia il rischio di un eventuale senso unico
nella via principale di Santa Maria Nuova che potrebbe causare danni alle attività che funzionano
anche per merito del passaggio da e verso il mare.
Tecla Mambelli fa presente che sull'aspetto fiscale il Comune non può incidere perchè di
competenza statale e comunica che il DUP prevede che il Regolamento Dehors e l'aggiornamento
del Regolamento TOSAP vengano approvati orientativamente entro l'estate 2019, previa verifica da
parte delle Associazioni di Categoria.
Gabriele Imolesi chiede se la realizzazione di un eventuale pedana come quella riportata nel piano
delle insegne può essere eseguita in economia o deve essere certificata la regola d'arte da apposita
ditta specializzata.
Arianna Pivi fa presente che i manufatti essendo posti in area pubblica devono essere garantiti e
certificati per assicurare la sicurezza.
Si discute della situazione di Fratta Terme in cui fino agli '90 venivano affittate anche le cantine ed i
garage per merito dell'indotto generato dalla Terme e dall'INPS. La cessazione dell'INPS ha
comportato il declino di Fratta che necessita di azioni di valorizzazione poiché, ad oggi, chi va alle
Terme non trova nessun'altra occasione per trascorre altro tempo nel paese (ad esempio enoteche,
punti di vendita delle eccellenze del territorio, ecc..).
L'incontro si chiude alle ore 18:30.
Il Segretario verbalizzante
Ing. Marika Medri

Allegati:
Schemi delle insegne
Schemi dei dehors

Dehor Bertinoro | proposta 01

Dehor Bertinoro | proposta 02

Dehor Bertinoro | proposta 03

Dehor Bertinoro | proposta 04

