
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 122  Seduta del 11/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO IL FUTURO CON UN PIANO - 
VIVERE IN TERRITORI SOSTENIBILI, RESILIENTI, EVOLUTI DI CUI 
AL BANDO 2020  PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 
DEI PROCESSI  DI PARTECIPAZIONE (L.R. N. 15/2018) - 
ATTESTAZIONE DI SOSPENSIONE DELLA DECISIONE, ACCORDO 
FORMALE, COFINANZIAMENTO, IMPEGNO ORGANIZZATIVO E 
FINANZIARIO 

L’anno duemilaventi (2020), addì undici (11) del mese di Dicembre, alle ore 15:15 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:

• in  data 01/01/18 è entrata  in vigore la L.R.  n.  24 del  21/12/17 ad oggetto  “Disciplina 

regionale  sulla  tutela  e  l’uso  del  territorio”  che  stabilisce  la  normativa  in  materia  di 

Governo del territorio, definendo, oltre al quadro degli strumenti di pianificazione, anche le 

misure  organizzative  che  i  Comuni  devono  assumere  per  l’esercizio  delle  funzioni  di 

pianificazione urbanistica loro assegnata;

• al  comma  2,  dell’art.  3,  della  medesima  Legge  è  data  facoltà  ai  Comuni  dotati  degli 

strumenti urbanistici predisposti ai sensi della L.R. n. 20/2000 di procedere, nei tempi e nei 

modi  stabiliti  dalla  stessa  Legge,  ad  un’unica  Variante  Generale  diretta  ad  unificare  e 

conformare  le  previsioni  dei  Piani  vigenti  ai  contenuti  del  Piano  Urbanistico  Generale 

(PUG);

• il comma 3, dell’art., 1 della medesima Legge valorizza la crescita della qualificazione del 

personale tecnico e amministrativo dei Comuni ed il comma 4 esorta la cooperazione delle 

Amministrazioni titolari di funzioni di Governo del territorio, secondo criteri di competenza 

e di leale collaborazione all'elaborazione e valutazione delle scelte fondamentali riferite al 

territorio, anche mediante la stipula di accordi territoriali;

• i  Comuni  di  Bertinoro,  Castrocaro  Terme  e  Terra  del  Sole,  Forlimpopoli,  Meldola  e 

Predappio, con il supporto della Provincia di Forlì-Cesena, hanno ritenuto di procedere alla 

predisposizione del PUG in forma coordinata, a tal fine, con proprie deliberazioni di Giunta 

Municipale, di seguito elencate:

◦  Bertinoro delibera n. 54 del 10/06/2020;

◦  Castrocaro Terme e Terra del Sole delibera n. 71 del 18/06/2020;

◦  Forlimpopoli delibera n. 62 del 11/06/2020;

◦  Meldola delibera n. 49 del 23/06/2020;

◦  Predappio delibera n. 71 del 18/06/2020;

hanno approvato lo “Schema di Accordo Territoriale tra i Comuni di Bertinoro, Castrocaro 

Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Predappio e la Provincia di Forli'- Cesena 

per la predisposizione in forma coordinata dei PUG della cintura forlivese,  ai  sensi  della  

L.R. n.  24/2017;

• con rispettive delibere dei Consigli Comunali, di seguito elencate:

◦ Bertinoro delibera n. 39 del 29/07/2020; 

◦ Castrocaro Terme e Terra del Sole delibera n. 53 del 30/07/2020;

◦ Forlimpopoli delibera n. 42 del 29/07/2020; 

◦ Meldola delibera n. 46 del 30/07/2020 



◦ Predappio delibera n. 38 del 29/07/2020;  

hanno approvato il “Documento di Intenti per la predisposizione in forma coordinata dei  

PUG  della cintura forlivese, ai sensi della L.R. n.  24/2017;

Dato atto: 

• che il  “Documento di Intenti”  sopra descritto,  individua i  temi condivisi  alla  base della 

predisposizione dei PUG di ogni singolo Comune, tra i quali quello del “PUG Partecipato” 

da attuarsi per l'intero processo di pianificazione;

• dell'interesse ad avviare il processo partecipativo a partire dalla costituzione stessa del PUG, 

sulla base di un modello pluridirezionale, dove, professionisti, cittadini e Associazioni sono 

attori  e  ricettori  allo  stesso  tempo,  partecipando  attivamente  alla  pianificazione  e 

programmazione del  proprio territorio,  che possano portare  ad una efficace attuazione e 

gestione delle previsioni di Piano; 

Viste:

• la  L.R.  n.  15  del  22/10/18  “Partecipazione  all’elaborazione  delle  politiche  pubbliche.  

Abrogazione della L.R. n. 3/2019”;

• la Delibera di G.R. n.  1338 del 12/10/2020 di approvazione  “Relazione per l'Assemblea  

Legislativa  sulla  Partecipazione  nel  territorio  della  Regione  Emilia-Romagna  e  il  

Programma di iniziative per la Partecipazione della Giunta Regionale. Art. 6, comma 5,  

della L.R. n. 15/2018”

• la Delibera di G.R. n.  1616 del 16/11/2020 “Bando 2020 per la concessione dei contributi a  

sostegno  dei  processi  di  partecipazione  (L.R.  n.  15  /2018  Legge  sulla  partecipazione  

all'elaborazione  delle  politiche  pubbliche.  Abrogazione  della  l.R.  n.  3/2010),  sulla  base  

delle  risorse  regionali  stanziate  nel  bilancio  finanziario  gestionale  2021.  Criteri  e  

modalità”.

Preso atto che il progetto “Il futuro con un piano - Vivere in territori sostenibili, resilienti, 

evoluti”, redatto dai componenti del tavolo tecnico di coordinamento:

 ha come oggetto un percorso partecipativo per coinvolgere le comunità di Bertinoro, 

Castrocaro  Terme  e  Terra  del  Sole,  Forlimpopoli,  Meldola  e  Predappio  nella 

condivisione di una  strategia ecosistemica che ricomponga, in prima battuta, le tante 

attenzioni  ecologiche  messe  in  campo  nel  corso  degli  ultimi  anni  dalle  cinque 

Amministrazioni coinvolte, per poi completarle all’interno di un quadro più complesso 

di aspetti sociali, culturali ed educativi capace di ispirare le politiche territoriali verso 



obiettivi di sostenibilità, resilienza, evoluzione;”;

 rientra negli ambiti di intervento proposti nella Delibera di Giunta Regionale 1616/2020, 

specificatamente  politiche  per  lo  sviluppo  sostenibile,  nell’accezione  ampia  di 

sostenibilità  e  che  ne  abbraccia  quindi  oltre  agli  aspetti  ambientali  anche  quelli 

economico-sociali è quello preferibile;

 è correlato ad interventi e politiche di particolare rilevanza oltre che per la comunità 

locale anche per la comunità regionale ed europea in quanto concorre al raggiungimento 

degli obiettivi Onu definiti nell’Agenda 2030, in particolare dei seguenti target:

◦ 11.2 - Fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri,  sostenibili,  e convenienti per 

tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con 

particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai 

bambini, alle persone con disabilità e agli anziani;

◦ 11.3  -  Aumentare  l’urbanizzazione  inclusiva  e  sostenibile  e  la  capacità  di 

pianificazione e gestione partecipata e integrata dell’insediamento umano;

◦ 11.4 - Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e 

naturale;

◦ 11.5 - Ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite 

da calamità,  compresi  i  disastri  provocati  dall’acqua,  e  ridurre sostanzialmente le 

perdite economiche dirette;

◦ 11.6 - Ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città;

◦ 11.7 - Fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, 

in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità;

◦ 11.a - Sostenere rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, 

periurbane e rurali;

◦ 11.b  -  Aumentare  notevolmente  il  numero  di  città  e  di  insediamenti  umani  che 

adottino  e  attuino  politiche  e  piani  integrati  verso  l'inclusione,  l'efficienza  delle 

risorse,  la  mitigazione  e  l'adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  la  resilienza  ai 

disastri, lo sviluppo ;

 sviluppa  azioni  indirizzate al  target  giovani,  specificatamente rendendoli  informati, 

consapevoli e testimonial attivi attraverso un loro diretto coinvolgimento in azioni di



◦ salvaguardia delle diversità biologiche e culturali esistenti per mantenere un valore di 

esistenza e di eredità, in virtù dell'opportunità di lasciare alle nuove generazioni la 

possibilità di disporre di un capitale naturale vigoroso;

◦ contatto  con la  natura  (coinvolgimento  outdoor)  per  sviluppare  delle  componenti 

sensoriali e artistiche della personalità, proponendo i giusti stimoli per rinnovare nei 

più  piccoli  la  percezione  della  bellezza,  della  complessità  e  dell'armonia  di  un 

territorio sostenibile.

Ritenuto che la partecipazione al Bando 2020 per la concessione dei contributi a sostegno 

dei processi di partecipazione (L.R. n. 15/2018), approvato con Deliberazione di G.R. n. 1616/2020, 

rappresenti  per  il  Comune  di  Bertinoro  e  per  gli  altri  Comuni  che  hanno  aderito  all'Accordo 

Territoriale per la predisposizione del PUG in forma coordinata, una rilevante opportunità per agire 

in continuità e coerenza con le proprie politiche di promozione della partecipazione dei cittadini;

Rilevato che a seguito  di  richiesta  informale pervenuta dalle  altre  Amministrazioni 

comunali è stato individuato come Capofila il Comune di Bertinoro il Comune capofila;

che, in quanto capofila, viene  delegata al Comune di Bertinoro, in qualità di Soggetto richiedente, 

la  presentazione  del  progetto  nell’ambito  del  Bando  2020  per  la  concessione  dei  contributi  a 

sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 15/2018) anche per conto dei Comuni di Castrocaro 

Terme  e  Terra  del  Sole  (con  deliberazione  n.151  del  10/12/2020),  Forlimpopoli,  Meldola  e 

Predappio (con deliberazione n. 140 del 10/12/2020);

   Visto  il  parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell’art.  147Bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/00, e smi,  allegato  parte integrante  e sostanziale  al presente atto:

• di  regolarità  tecnica  attestante   la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa, 

espresso dal responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica; 

Sentito l’Assessore di riferimento; 

A voti unanimi e palesi 

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

 sotto il profilo della regolarità tecnica  favorevole in data 11/12/2020 del Responsabile Settore 

Edilizia e Urbanistica;



 sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 11/12/2020 del Responsabile Settore 

Finanziario;

A VOTAZIONE unanime espressa in forma palese,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa  e che qui  si intendono  integralmente richiamate: 

1. di approvare il progetto ““Il futuro con un piano - Vivere in territori sostenibili, resilienti, 

evoluti”  (Bando  2020  Allegato  parte  integrante  1  “Schema  per  la  redazione  del  processo 

partecipativo”), agli atti dell’Ufficio di Piano;

2.  di dare atto che il Comune di Bertinoro viene individuato dagli altri Comuni della Cintura 

Forlivese (Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola e Predappio) come Comune 

capofila del processo partecipativo e pertanto di dare atto che viene delegato allo stesso, in qualità 

di  Soggetto  richiedente,  la  presentazione  del  progetto  nell’ambito  del  Bando  2020  per  la 

concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 15/2018) anche per conto 

dei Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola e Predappio;

3. di  assumersi  l’impegno,  in  qualità  di  Ente  responsabile  della  decisione,  a  sospendere 

qualsiasi  atto  amministrativo  che  anticipi  o  pregiudichi  l’esito  del  processo  partecipativo, 

precisando  che  oggetto,  obiettivi  e  risultati  del  processo  partecipativo  riguardano  tipologie  di 

interventi  che si inseriscono nel processo decisionale di redazione del nuovo Piano Urbanistico 

Generale (ai sensi della LR 24/2017);

4. di esprimere il proprio accordo formale condividendo i ruoli, le attività, le linee di intervento 

connesse allo svolgimento del progetto, dichiarando inoltre l’impegno a cooperare alla realizzazione 

delle proposte scaturite al termine del processo partecipativo attraverso le proprie risorse disponibili 

(economiche, umane, materiali, strumentali);

5. di  assumere  l’impegno  organizzativo  e  finanziario  relativo  allo  sviluppo  del  progetto, 

contribuendo attraverso la messa a disposizione di spazi pubblici facilmente accessibili al pubblico 

e l’operato svolto dal proprio personale dipendente e/o dai propri incaricati;



6. di impegnarsi, a conclusione del progetto, in qualità di Ente responsabile della decisione, ad 

approvare  formalmente  un  documento  che  dia  atto  del  processo  partecipativo  realizzato,  del 

Documento di Proposta Partecipata, della validazione (o mancata validazione) da parte del Tecnico 

di Garanzia regionale;

7. di  comunicare,  al  Tecnico  di  Garanzia  regionale  e  ai  soggetti  che  hanno preso  parte  al 

processo partecipativo, il provvedimento adottato e la decisione assunta in merito alle conclusioni 

del processo partecipativo, indicando dettagliatamente le motivazioni delle proprie decisioni;

8. di  rendere  note  le  motivazioni  delle  proprie  decisioni  in  merito  all'accoglimento  delle 

conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica, anche per via telematica;

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

