
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23  Seduta del 17/02/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO DOCUMENTO DI PROPROSTA PARTECIPATA 
PROCESSO PARTECIPATIVO "RONCO PARTECIPATO" FINANZIATO 
DAL BANDO PARTECIPAZIONE 2019 (L.R. 15/2018)  

L’anno duemilaventuno (2021), addì diciassette (17) del mese di Febbraio, alle ore 15:00 in 
osservanza    al D.L. 17/03/2020, n. 18 prevedendo che la Giunta si possa riunire in modalità 
telematica di videoconferenza, purché siano rispettate le condizioni di cui dovrà essere dato atto nei 
relativi verbali.

La GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone, in videoconferenza

PRESENTE ASSENTE

FRATTO GABRIELE ANTONIO Sindaco SI

ALLEGNI GESSICA Assessore SI

CAMPORI FEDERICO Assessore SI

CAPUANO MIRKO Assessore - Vice Sindaco SI

LEONI ELISA Assessore SI

LONDRILLO SARA Assessore SI

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Margherita Morelli

Il Sindaco, col supporto del Segretario Generale Comunale, ha potuto verificare che tutti gli 
Assessori sono contemporaneamente collegati “a distanza” in un numero legale tale da assicurare il 
regolare svolgimento della riunione;
Il Sindaco, col supporto del Segretario Generale Comunale, ha potuto identificare tutti gli Assessori 
partecipanti con certezza;
che tutti gli Assessori hanno potuto visionare i documenti in approvazione,
e che tutti gli Assessori partecipanti sono potuti intervenire nella discussione ed esprimere il loro 
voto in modo chiaro ed inequivocabile;
e  che  nel  collegamento  da  remoto  gli  Assessori  hanno  potuto  garantire  la  riservatezza  del 
collegamento e la segretezza della seduta;

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE



PREMESSO CHE

• la L.R. 15/2018 dell’Emilia-Romagna “Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle  

politiche  pubbliche”  si  pone  l'obiettivo  di  favorire  la  partecipazione  dei  cittadini 

all’elaborazione delle politiche pubbliche e di rafforzare il senso di cittadinanza attiva, in 

particolare in occasione di scelte importanti e strategiche per un territorio;

• in  attuazione  della  suddetta  legge,  con  deliberazione  di  Giunta  della  Regione  Emilia 

Romagna n. 1247 del 22/07/2019, è stato approvato il “Bando 2019“ per la concessione dei 

contributi  a  sostegno  dei  processi  di  partecipazione,  nel  quale  è  previsto  che  saranno 

ammessi a contributo i progetti relativi a processi partecipativi, cioè percorsi strutturati di 

dialogo e confronto avviati in riferimento a progetti, atti normativi (Statuti, Regolamenti, 

Piani, Atti di Programmazione, ecc.) e procedure amministrative di competenza degli Enti 

locali o di altri soggetti pubblici, in vista della loro elaborazione, su cui gli Enti responsabili  

non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo;

PREMESSO INOLTRE CHE

• il Comune di Bertinoro è promotore e capofila del progetto di promozione e valorizzazione 

del territorio denominato “La Romagna dello  Spungone” che coinvolge anche i comuni di 

Predappio e Castrocaro Terme e Terra del Sole;

• con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  71  del  21  giugno  2018  è  stato  approvato  il 

Protocollo  d'intesa  per  la  realizzazione  del  progetto  di  promozione e  valorizzazione  del 

territorio denominato “La Romagna dello Spungone” con azioni comuni ai territori coinvolti 

volte  alla  realizzazione  di  itinerari,  di  cartellonistica,  informazione,  formazione  e 

promozione;

• il Comune di Bertinoro è altresì promotore e capofila del progetto di cui alla L.R. 41/97 

(commercio e marketing territoriale) "ROCCHE di ROMAGNA", che coinvolge anche il 

Comune  di  Forlimpopoli,  il  cui  accordo  è  stato  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta 

Comunale n. 86 del 23 settembre 2020; 

• Il  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC)  di  Bertinoro  e  la  strategia  territoriale  comunale 

contiene il sistema di potenziamento dei percorsi ciclopedonali incardinati sull'incrocio via 

Emilia e Torrente Bevano, con diramazioni verso il Fiume Savio e il Fiume Ronco attraverso 

il Rio Salso e di collegamento tra le frazioni quali potenziali nuovi vettori di connettività 

naturalistica e le emergenze storiche architettoniche del territorio e tra territori;

• il Comune di Bertinoro sta collaborando con le Associazioni ed i Comuni contermini per la 

valorizzazione  turistica  ed  ambientale  del  territorio,  in  particolare  per  quanto  riguarda  i 



percorsi cicloturistici con l'installazione di idonea segnaletica, la produzione di materiale 

informativo carteceo ed il posizionamento di cartellonistica generale nei punti individuati 

come di maggiore accesso dei turisti e come possibili punti di partenza degli escursionisti;

• è stato rilevato un crescente interesse per il cosiddetto “green tourism” che si collega in 

modo perfetto con la posizione geografica di Bertinoro, il benessere proposto dalla presenza 

del centro termale di Fratta Terme e dalla produzione vitivinicola di qualità;

DATO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 11 ottobre 2019:

◦ è  stato  deciso  di  aderire  al  progetto  “Ronco  partecipato”,  proposto  dall'associazione 

Spazi Indecisi, in partenariato con i Comuni di Forlimpopoli e Forlì, in quanto elemento 

di connessione tra il progetto „La Romagna dello Spungone“ e il percorso ciclopedonale 

lungo il Bevano, da Bertinoro Capoluogo fino alla foce nella costa romagnola, di raro 

pregio naturalistico;

◦ è  stato approvato  l'Accordo  formale  tra  l'Ente  titolare  della  decisione,  i  partner  di 

progetto ed i principali attori del territorio in cui sono stati individuati e condivisi i ruoli,  

le attività e le linee di intervento connesse allo svolgimento del processo partecipativo; 

PRESO  ATTO  CHE  tra  gli  impegni  dell'Ente  contenuti  nell'accordo  formale  vi  erano  la 

collaborazione alle  attività  partecipative del  personale comunale,  la  partecipazione ai  lavori  del 

Tavolo di Negoziazione, la segnalazione delle iniziative promosse nell'ambito del suddetto percorso 

partecipativo a soggetti e realtà potenzialmente interessanti per il progetto, messa a disposizione dei 

canali di informazione istituzionali per la promozione del percorso, espressione sul documento di 

proposta  partecipata  scaturito  al  termine  del  processo  e  cooperazione  nella  realizzazione  della 

proposta scaturita al termine del processo partecipativo con particolare riferimento all'attuazione del 

modello di gestione, tutela e valorizzazione dell’area fluviale del fiume Ronco-Bidente;

RICHIAMATI gli obiettivi del processo "Ronco partecipato":

• definire in maniera coordinata una modalità di gestione, tutela e valorizzazione dell’area 

fluviale del fiume Ronco-Bidente;

• favorire l’integrazione orizzontale tra i comuni coinvolti e gli altri enti competenti per l’area 

del fiume Ronco-Bidente;

• favorire  l’integrazione  verticale  e  la  nascita  di  relazioni  tra  tutti  i  soggetti  portatori  di 

interesse  sull’area  del  fiume  Ronco-Bidente:  residenti,  attività  economiche  legate  alla 

valorizzazione  turistica  e  ricettiva  (golf,  agriturismi,  maneggi,  locali)  o  produttiva 



(agricoltura), associazioni ambientaliste, pro-loco e fruitori dell’area;

• coniugare la crescita dell'economia con la tutela dell'area del fiume Ronco-Bidente;

• intraprendere forme di collaborazione attiva e un dialogo fondato sulla fiducia tra cittadini, 

gruppi  organizzati  e  Amministrazione  con  maggior  benessere  sociale  per  le  persone 

coinvolte;

• potenziare la responsabilità, il senso di appartenenza, il senso d’identità ed il senso civico 

dei cittadini, dei gruppi organizzati e dei funzionari rispetto al territorio;

• Aumentare la conoscenza dell’area da parte dei cittadini dei comuni coinvolti;

• Aumentare la conoscenza e la fiducia  reciproca tra i soggetti pubblici e privati che operano 

nell’area;

• Rafforzare il commitment dei soggetti che hanno partecipato rispetto agli impegni presi e 

promuoverne l’attivazione diretta;

• Aumentare negli attori coinvolti la consapevolezza di potenzialità e tecniche di un processo 

partecipato;

DATO ATTO CHE 

• il  processo  „Ronco  Partecipato“  è  stato  avviato  il  15  gennaio  2020  ed  è  terminato, 

considerato  lo  slittamento  di  alcune azioni  causata  dall‘emergenza  sanitaria,  a  dicembre 

2020;

• in fase di chiusura è stato redatto il documento di sintesi degli esiti e delle attività (DocPP) 

come richiesto dalla Regione Emilia – Romagna;

• in  data  15 gennaio 2021 con prot.  1012 è pervenuto il  DocPP  validato dal  Tecnico di 

Garanzia ai sensi degli art.li 3 comma 1 lett. e) e art. 19 comma 1 lett. c) della LR 15/2018; 

PRESO ATTO dei contenuti del Documento di Proposta Partecipata (DocPP) allegato a far parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, così sintetizzati in merito alle proposte emerse 

dal processo che puntano a redigere un protocollo d‘intesa tra i 4 Comuni da proporre alle Giunte 

comunali: 

• Realizzazione  del  primo  tratto  della  rete  escursionistica  della  Valle  del  Ronco  Bidente 

garantendo  accessibilità  e  riconoscibilità  dell‘area  attraverso  la  partecipazione  al  Bando 

regionale annuale per la manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici da parte dei 4 

Comuni coinvolti;

• Creazione di un coordinamento fra i  soggetti  coinvolti  per  la  promozione dell‘area e  la 

relativa comunicazione da del Centro Visite Spinadello;

• Promozione della qualità dell‘ambiente e del paesaggio anche mediante un miglioramento 



della normativa sul verde dei 4 Comuni e l‘inserimento di interventi previsti lungo l‘asse del 

Ronco Bidente e della Vena dello Spungone nella strategia ecologico – ambientale die PUG 

in corso di predisposizione;

• Sistemazione  e  riqualificazione  fluviale  con  opere  di  laminazione  delle  piene  da  parte 

dell‘Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale;

• Costruzione di una forma leggera di governance dell‘area da parte die 4 Comuni coinvolti.

CONSIDERATO CHE il Comune di Bertinoro sta portando avanti in via prioritaria la progettualità 

relativa ai percorsi ciclopedonali lungo il Bevano e la valorizzazione dello Spungone, cercando la 

partecipazione e il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini per il successo delle iniziative e 

degli interventi ad essi legati;

alcune delle azioni previste nel DocPP possono integrarsi ed assumere maggiore una portata più 

ampia  se  portate  avanti  in  sinergia  con  i  progetti  strategici  del  Comune  di  Bertinoro  sopra 

richiamati;

VISTI i pareri resi ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:

 sotto il profilo della regolarità tecnica  favorevole in data 11/02/2021 del Responsabile Settore 

Edilizia e Urbanistica;

 sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 12/02/2021 del Responsabile Settore 

Finanziario;

A VOTAZIONE unanime espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. di prendere atto della conclusione del percorso partecipato “Ronco Partecipato”;

2. di prendere atto dei contenuti nel Documento di Proposta Partecipata allegato a far parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di disporre la pubblicazione sul sito web del processo e sul sito web dell'Ente del DocPP;



4. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del processo;

5. di trasmettere la presente deliberazione all‘Ufficio Turismo per opportuna conoscenza in 

quanto  responsabile  della  valorizzazione  e  gestione  della  rete  escursionistica  comunale, 

nonchè del progetto „La Romagna dello Spungone“;

 Di seguito per l’urgenza di procedere, con separata  votazione in forma palese

D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 

dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.


	LA GIUNTA COMUNALE

