
 

  

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

   

 
 
Convocazione 5° incontro del Tavolo di Negoziazione 

 
CLIMAX 
Patto Locale per il Clima 
per rendere Bertinoro un luogo ecologico, equilibrato, evolutivo 
 
 
 
Gentili, 
 
sono terminate le attività di confronto previste dal progetto CLIMAX (seminari e workshop). Nella pagina web 
dedicata al progetto, sono disponibili i diversi materiali presentati e condivisi (le slide degli interventi, le 
registrazioni, i report). È in corso di redazione il documento di proposta partecipata (ai sensi della LR 15/2018) 
che ricompone le riflessioni maturate e i contributi raccolti in una proposta di patto per il clima. 
 
Oggetto della prossima seduta sarà dunque la condivisione degli impegni strettamente correlati con le sfide della 
transizione ecologica e che dovranno interessare diverse componenti della società civile (agricoltura, 
imprenditoria, lavoro in generale, edilizia e nuovi modi di abitare). 
 
È l’appuntamento più importante, nel corso del quale prenderà forma tutto il lavoro svolto fin qui assieme a voi. 
Una volta condiviso con voi, il documento di proposta partecipata contenete la proposta di patto sarà inviato al 
Tecnico di Garanzia regionale per la sua validazione e poi presentato in occasione di un appuntamento finale, in  
programma per lunedì 21 novembre, da organizzare assieme. Alla seduta sono invitati anche i componenti del  
Comitato di Garanzia Locale: 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”.  
 

 
 

Vi aspettiamo 
martedì 8 novembre alle ore 16.00 

On line 
 
 

Per questioni logistiche è importante confermare la propria partecipazione entro lunedì 12 settembre,  
inviando una mail al responsabile di progetto urbanistica@comune.bertinoro.fc.it 

 


