
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91  Seduta del 11/10/2019

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "RONCO PARTECIPATO" PROPOSTO 
DALL'ASSOCIAZIONE SPAZI INDECISI - PROCESSO PARTECIPATIVO 
AI SENSI DELLA L.R. 15/2018 

L’anno duemiladiciannove (2019), addì undici (11) del mese di Ottobre, alle ore 14:50 alla sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE nelle seguenti persone:

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. Roberto Severini

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;

• l'Assemblea legislativa regionale fra i criteri di indirizzo per il nuovo bando ha indicato una 

“premialità tematica“  intendendo valorizzare le progettualità che a livello locale agiranno 

per  concorrere  al  raggiungimento  degli  obiettivi  ONU e  a  ricaduta  europei,  nazionali  e 

regionali, e in particolare alcuni Obiettivi di Sviluppo Sostenibile da realizzare per il 2030, 

che siano in grado di coniugare la crescita dell'economia con la tutela dell'ambiente e un  

maggior benessere sociale per le persone, la cosiddetta Agenda 2030;

• il bando 2019 si colloca all’interno di questa strategia assegnando premialità specifiche per 

lo sviluppo di progetti locali che concorrano alla più ampia Strategia Regionale di Sviluppo 

Sostenibile fra cui, appunto, gli obiettivi dell’Agenda 2030 che, se perseguiti con i progetti 

di  partecipazione,  daranno  luogo  a  premialità  e  sono  riconducibili  alle  seguenti  aree 

tematiche:  crescita  sostenibile,  economia  circolare,  resilienza  del  territorio,  qualità 

dell’ambiente;

PRESO ATTO degli 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;

CONSIDERATO CHE

• 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;

• l'Amministrazione comunale ha avviato nel 2016 il percorso partecipativo “attiviAMOci per 

BERTINORO”  strutturato  per  definire  forme  di  collaborazione  più  idonee  tra  ente  e 

cittadini,  da  cui  è  scaturito  il   Regolamento  comunale  sulla  collaborazione  tra 

Amministrazione e cittadini per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei 

beni  comuni  urbani  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  20  del  8 

maggio 2018;

• uno  dei  laboratori  del  processo  "Attivamoci  per  Bertinoro"  ha  lavorato  sul  tema  della 



sentieristica nell'area collinare,  per  cui sono già state effettuate azioni collaborative,  che 

costituisce un prezioso patrimonio per lo sviluppo turistico – naturalistico del paesaggio 

bertinorese;

• nell'ambito del  progetto di promozione e valorizzazione territoriale "Le meraviglie  dello 

Spungone"  è  stato  siglato  un  protocollo  d'intesa  tra  i  Comuni  di  Bertinoro,  Meldola 

Castrocaro e Terra del Sole, Predappio con azioni comuni ai territori coinvolti volte alla 

realizzazione di itinerari, di cartellonistica, informazione, formazione e promozione;

DATO ATTO 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;

• le progettualità previste al punto precedente possono integrarsi ed assumere maggiore una 

portata più ampia se portate avanti in sinergia con il processo partecipativo da avviare sul 

Fiume Ronco;

• l’Associazione Spazi Indecisi al fine di  realizzare compiutamente e con idonee risorse il 

suddetto  percorso  partecipativo,  intende  partecipare  al  Bando  2019 per  l'erogazione  dei 

contributi regionali a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 15/2018), di cui alla 

Delibera di Giunta Regionale n. 1247/2019;

• l'adesione  alla  proposta  denominata  „Ronco  partecipato“  necessita  dell'impegno  formale 

dell'Ente titolare della decisione di sospendere l'adozione di qualsiasi atto amministrativo di 

propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito del processo proposto (art. 16 della 

L.R. 15/18);

• la LR 15/18 prevede che il soggetto proponente, l'Ente titolare della decisione e i partner di 

progetto sottoscrivano un accordo formale concluso con i principali attori del territorio con 

cui vengono individuati e condivisi i ruoli, le attività e le linee di intervento connesse allo 

svolgimento del processo partecipativo; 

• tra gli impegni dell'Ente contenuti nell'accordo formale vi sono 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;

• il  Comune  intende  partecipare  al  progetto  „Ronco  partecipato“  quale  elemento  di 

connessione  tra  il  progetto  „Le meraviglie  dello  Spungone“ e  il  percorso  ciclopedonale 

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

naturalistico;

• che non sono previsti impegni economici a carico del Bilancio comunale;

Visto lo schema di accordo che si allega al presente atto sotto la lettera “A”;

RILEVATO che il Comune  non ha posto preclusione a valutare l'adesione ad altri eventuali progetti 

partecipativi  da  parte  di  Enti  ed  associazioni,  che  rientrassero  nella  vision  strategica  di 

rigenerazione urbana e territoriale del Comune di Bertinoro;

che  non sono  pervenute  alla  data  del  11/10/2019  altre  richieste  formali  di  adesione  a  progetti 

partecipativi;

RITENUTO pertanto di aderire al progetto “Ronco partecipato”, nell'ottica sopra riportata, proposto 

dall'Associazione Spazi Indecisi e di  approvare lo schema di accordo, in quanto in linea con gli 

obiettivi di questa amministrazione;

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

 sotto il profilo della regolarità tecnica  favorevole in data 11/10/2019del Responsabile Settore 

Edilizia e Urbanistica;

 sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 11/10/2019 del Responsabile Settore 

Finanziario;

A VOTAZIONE unanime espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. di aderire al progetto “Ronco partecipato”, proposto dall'associazione Spazi Indecisi  ed in 

partenariato con i Comuni di Forlimpopoli e Forlì;

2. di dare atto che il Comune di Bertinoro intende partecipare al progetto „Ronco partecipato“ 

quale elemento di connessione tra il progetto „Le meraviglie dello Spungone“ e il percorso 

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

di raro pregio naturalistico;



3. di dare atto che il Comune  non ha posto preclusione a valutare l'adesione ad altri eventuali 

progetti partecipativi da parte di Enti ed associazioni, che rientrassero nella vision strategica 

di rigenerazione urbana e territoriale del Comune di Bertinoro e che non sono pervenute alla 

data del 11/10/2019 altre richieste formali di adesione a progetti partecipativi;

4. di approvare l'Accordo formale, allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale dando mandato al Sindaco di sottoscriverlo;

5. di sospendere per l'intera durata del percorso l'adozione di qualsiasi atto amministrativo che 

anticipi o pregiudichi l'esito del percorso stesso;

Di seguito per l’urgenza di procedere, con separata ed unanime 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

