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2021

PROGETTO

CLIMAX • Patto Locale per il Clima
per rendere Bertinoro un luogo ecologico, equilibrato, evolutivo

OGGETTO

Istituzione Comitato di garanzia locale

Gentili,

vi ringraziamo per la disponibilità a far parte del  Comitato di Garanzia locale del percorso partecipativo 
“CLIMAX • Patto locale per il clima”. Per la composizione dei Comitato sono stati selezionati e nominati 
3 membri: 

 1 funzionario del Servizio Edilizia Pubblica e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-
Cesena, impegnato nella redazione del piano territoriale di area vasta con focus sulla transizione  
ecologica;

 1 responsabile del  Comune di  Castrocaro Terme e Terra del  Sole dell'Unione dei  Comuni della  
Romagna Forlivese impegnato in progettualità simili, specificatamente “Il futuro con un piano”;

 1 collaboratrice dell’Associazione culturale “Spazi Indecisi”. 

Il progetto CLIMAX è stato formalmente avviato in data 11 febbraio 2022 e ha durata 10 mesi.  Diverse fasi  
articolano il processo partecipativo: una fase di condivisione iniziale terminata con il “quadro degli ambiti e 
dei  temi”  (discusso  in  occasione  della  seconda  seduta  del  Tavolo  di  negoziazione,  3  maggio),  una  di  
esplorazione (progettuale) tutt’ora in corso (terminerà con la terza seduta del tavolo a settembre), un’ultima 
fase  di  definizione  degli  impegni  che  si  concluderà  con  l’evento  (a  novembre)  di  presentazione  del  
Documento di proposta partecipata.

I “garanti” operano in piena autonomia, tenendo presente il compito assegnato al Comitato: impostare 
ex ante la valutazione del contributo che il patto per il clima di Bertinoro può dare alle sfide della transizione  
ecologica, proponendo gli  indicatori più adatti  a rispondere alla domanda  “Bertinoro sta diventando un  
territorio più ecologico, equilibrato, evolutivo?”. Il Comitato dovrà riunirsi almeno una volta in forma 
collegiale prima della conclusione del percorso per condividere una proposta di monitoraggio.

È attiva sul sito del Comune la pagine web dedicata al progetto dove è disponibile tutta la documentazione 
del progetto. Sarete aggiornati di volta in volta sugli sviluppi del percorso, mettendo a vostra disposizione sia 
il programma delle attività che i contributi emersi. 

Con la presente, dato la vostra disponibilità,  si istituisce formalmente il  Comitato di Garanzia locale del  
progetto “CLIMAX • Patto locale per il clima”

Data 13/07/2022
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

arch. Tecla Mambelli*
(*documento firmato digitalmente)

http://www.comune.bertinoro.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=19074&idCat=19167&ID=29235&TipoElemento=pagina

