
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 123  Seduta del 30/11/2022

OGGETTO: PROCESSO PARTECIPATIVO "CLIMAX - PATTO LOCALE PER IL 
CLIMA PER RENDERE BERTINORO UN LUOGO ECOLOGICO 
EQUILIBRATO EVOLUTIVO"- PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI 
PROPOSTA PARTECIPATA E DELLA SUA VALIDAZIONE

 
L’anno duemilaventidue (2022), addì trenta (30) del mese di Novembre, alle ore 16:20 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: Sindaco e Assessori Scogli e Trombini in 
presenza, mentre gli Assessore Federici, Leoni e Londrillo in videoconferenza

PRESENTE ASSENTE
ALLEGNI GESSICA Sindaco SI
LEONI ELISA Assessore SI
LONDRILLO SARA Assessore SI
FEDERICI SILVIA Assessore SI
TROMBINI RAFFAELE Assessore SI
SCOGLI FILIPPO Assessore SI

Assiste alla seduta Il Segretario GeneraleMarcello Pupillo

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 con la deliberazione C.C. n. 9 del 23.03.2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al 

DUP 2022 - 2024 con i relativi allegati;

Che con la deliberazione C.C. n. 10 del 23.03.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2022 – 2024;

Che con la deliberazione G.C. n. 64 del 29.07.2022, i.e., è stato approvato il P.E.G. e il Piano della 

Performance 2022;

VISTE

la Legge Regionale 22 ottobre 2018 n°15 Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche 

pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n°3;

la Delibera di Giunta Regionale 1499 del 27 settembre 2021 “Approvazione del programma di 

iniziative per la partecipazione (art. 6, comma 5, LR 15/2018)”

la Delibera di Giunta Regionale 1769 del 2 novembre 2021 “Bando 2021 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 legge regionale 9 febbraio 2010 n.3"), 

sulla base delle risorse regionali stanziate nel bilancio finanziario gestionale 2022. Criteri e 

modalità.”

PREMESSO

Che nelle linee di mandato 2021-2024 del Sindaco, approvate in Consiglio comunale nella seduta 

del 29 ottobre 2021, è prevista la redazione di un “Patto locale per il clima” nell’ambito del 

processo di redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, oltre che nella più ampia strategia per 

lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030);

Che per la redazione del Patto Locale per il Clima l’Amministrazione comunale di Bertinoro ha 

deciso di intraprendere un processo partecipato, denominato “CLIMAX | Patto Locale per il Clima 

per rendere Bertinoro un luogo ecologico, equilibrato, evolutivo”, al quale Ordini e Collegi 

professionali e Associazioni di categoria hanno comunicato la volontà di aderire;



che con delibera n°1769/2021 la Regione Emilia Romagna ha approvato il “Bando 2021 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 legge regionale 9 

febbraio 2010 n.3") sulla base delle risorse regionali stanziate nel bilancio finanziario gestionale 

2021”;

PRESO ATTO CHE

con Deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 07 dicembre 2021 è stato approvato il progetto 

“CLIMAX - Patto Locale per il Clima per rendere Bertinoro un luogo ecologico, equilibrato, 

evolutivo” (Bando 2021 Allegato A “Schema per la redazione del processo partecipativo”) in 

qualità di Ente responsabile della decisione e soggetto richiedente dei contributi a sostegno dei 

processi di partecipazione (L.R. 15/2018);

con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna – Servizio Coordinamento delle 

politiche europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, partecipazione, 

cooperazione, valutazione della Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni n° 

489 del 14 gennaio 2022 sono stati approvati gli esiti del suddetto bando che assegna al progetto del 

processo partecipativo in oggetto un contributo pari ad € 15.000,00;

in riferimento all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, il Comune di 

Bertinoro, beneficiario del contributo, ha comunicato al competente Servizio Regionale con nota 

prot. 1241 del 21 gennaio 2022 il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): H69J21015890002;

CONSIDERATO CHE

Con Determinazione n°26 del 09/02/2022 si è disposto di affidare, tramite Ordine Diretto di 

Acquisto sul mercato elettronico Intercent-ER all'Associazione Principi Attivi (P.IVA 

03298301205) il servizio di Gestione, Organizzazione e Attuazione del processo partecipativo" per 

il progetto “Climax - patto locale per il clima per rendere Bertinoro un luogo equilibrato, evoluto”

Il percorso con oggetto la definizione di un “Patto locale per il clima all'interno del processo 

partecipato per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, oltre che nella più ampia 

strategia per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030)  ha conosciuto vari momenti di confronto:

- n° 4 Laboratori di pensiero dello Staff di progetto;

- n° 5 Confronti con Tavolo di Negoziazione (associazioni di categoria, ordini professionali);



- n° 2 Confronti con Comitato di Garanzia locale;

- n° 2 Focus Group tecnici con progettisti ed esperti e politici con consiglieri comunali;

- n°4 Workshop

- n°1 Seminario

In qualità di Ente responsabile della decisione, spetta al Comune di Bertinoro l'approvazione 

formale un documento che dia atto del processo partecipativo realizzato, del Documento di Proposta 

Partecipata, della validazione da parte del Tecnico di Garanzia regionale;

VISTO il Documento di Proposta Partecipata presentato durante incontro pubblico in data 

21/11/2022 e trasmesso al Tecnico di Garanzia regionale per la partecipazione, nel quale è 

rappresentato il percorso svolto, la risoluzione della proposta, il programma di monitoraggio e le 

proposte per il decisore, ricomposte nella forma di Patto locale per il clima, i cui contenuti sono così 

articolati:

 il manifesto > visione, missione, ingaggio, tematiche;

 gli impegni > per il Comune, per le Imprese, per l’abitante;

 gli strumenti > FORM DI ADESIONE collaborativa all’attuazione del patto, 

QUESTIONARI per il monitoraggio degli impegni in campo e la raccolta di nuovi impegni;

 gli approfondimenti > RACCOMANDAZIONI PROGETTUALI (Indirizzi e consigli 

generali per la progettazione del verde a Bertinoro, valevoli per qualunque area del 

territorio; preferenze e approfondimenti per orientare al meglio la progettazione, con 

specifiche per ognuna delle aree scelte per gli interventi sperimentali);

VISTA la validazione del Documento di Proposta Partecipata denominato “Climax - patto locale 

per il clima per rendere Bertinoro un luogo equilibrato, evoluto” del Tecnico di Garanzia della 

Partecipazione Regionale, ricevuto in data 28/11/2022 acquisito al Prot. Com.le n° 23940/2022;

Visti:

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

Abrogazione della L.R. n. 3/2019”;

 la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”



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

 sotto il profilo della regolarità tecnica  favorevole in data 28/11/2022 del Responsabile Settore 

Edilizia e Urbanistica;

 sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 29/11/2022 del Responsabile Settore 

Affari generali facente veci del Responsabile Settore Finanziario;

A VOTAZIONE unanime espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. di prendere atto del Documento di proposta partecipata (DocPP), quale esito del 

percorso partecipativo “Climax - patto locale per il clima per rendere Bertinoro un luogo 

equilibrato, evoluto”, parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che il Documento di proposta partecipata (DocPP) è stato validato dal Tecnico 

di Garanzia della Partecipazione Regionale in data 28/11/2022 con nota prot.  23940/2022, 

parte integrante del presente atto;

3. di prendere atto nello specifico dei contenuti delle proposte per il decisore contenute nel 

Documento di proposta partecipata (DocPP), ricomposte nella forma di Patto locale per il 

clima;

4. di prendere atto che le proposte  ricomposte nella forma di Patto locale per il clima 

riguardano tipologie di interventi che si inseriscono nel processo decisionale di redazione o 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), del Piano Urbanistico 

Generale (PUG) e del PAESC;

5. di impegnarsi, entro 90 giorni dal termine del percorso partecipativo, a deliberare le 

proprie decisioni in merito al recepimento sostanziale delle proposte, nella forma di Patto 

locale per il clima (manifesto, impegni, strumenti), con l’individuazione degli impegni da 

assumere prioritariamente da parte del Comune;

 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.


