
 

  

 
Con il contributo della Legge regionale 15/2018 – Bando 2020 

   

 
 
Convocazione 1° incontro del Tavolo di Negoziazione 

 
CLIMAX 
Patto Locale per il Clima 
per rendere Bertinoro un luogo ecologico, equilibrato, evolutivo 
 
Gentili, 
 
il Comune di Bertinoro è promotore del progetto “CLIMAX”: un percorso partecipativo di coinvolgimento della 
comunità nello sviluppo di un “Patto locale per il clima” all’interno del più ampio processo di redazione del nuovo 
Piano Urbanistico Generale, oltre che nella più ampia strategia per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030). 
Il Patto dovrà rendere la comunità locale parte attiva nell’affrontare i cambiamenti climatici e nel compiere una 
transizione ecologica, dando priorità alle azioni rivolte a spazi pubblici, mobilità sostenibile, edifici efficienti e 
competenze “green”. In particolare, al rapporto tra spazio pubblico (qualità/biodiversità) e clima 
(mitigazione/adattamento) saranno dedicate alcune attività di approfondimento e sperimentazione aventi come 
oggetto due aree del territorio: il parco ex impianto sportivo di Bertinoro Capoluogo e la grande area verde 
limitrofa al complesso scolastico di Santa Maria Nuova. 
Il progetto, della durata di sei mesi e incentrato su azioni di coinvolgimento della comunità, è beneficiario del 
contributo regionale L.R. 15/2018 Bando 2021. 
 
 
Lo sviluppo del progetto è accompagnato da un Tavolo di Negoziazione: una sorta di gruppo di coordinamento 
composto dai rappresentati delle principali realtà socio-economiche e tecnico-professionali attive sul territorio che 
hanno sottoscritto la manifestazione di interesse (associazioni di categoria e ordini professionali). Il Tavolo si 
riunirà indicativamente quattro volte nel corso dei prossimi mesi.  

Il primo incontro è in programma martedì 12 aprile ore 16.00 ed è l’appuntamento più importante in quanto 
occasione per definire e condividere: le attività informative e partecipative, le modalità per promuovere e favorire il 
coinvolgimento di soggetti organizzati e soggetti singoli, le questioni da porre a confronto (le domande guida per 
stimolare il dibattito). L’esito del 1° incontro diventerà il contenuto della “dichiarazione di intenti” che formalizzerà 
l’avvio delle attività pubbliche. È un’importante occasione per essere protagonisti anche della progettazione e 
dell’organizzazione (contenuti/modi) delle attività partecipative che interesseranno la comunità di Bertinoro nei 
prossimi sei mesi.  
 

Vi aspettiamo 
martedì 12 aprile alle ore 16.00 

On line 
 

Per questioni logistiche è importante confermare la propria partecipazione entro lunedì 11 aprile,  
inviando una mail al responsabile di progetto urbanistica@comune.bertinoro.fc.it 


