
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 142  Seduta del 07/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO CLIMAX | PATTO LOCALE PER IL 
CLIMA PER RENDERE BERTINORO UN LUOGO ECOLOGICO, 
EQUILIBRATO, EVOLUTIVO AL BANDO 2021 PER LA CONCESSIONE 
DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE 
(L.R. 15/2018 LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE 
DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE 
REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010 N°3) - ATTESTAZIONE DI 
SOSPENSIONE DELLA DECISIONE, ACCORDO FORMALE, IMPEGNO 
ORGANIZZATIVO E FINANZIARIO 

L’anno duemilaventuno (2021), addì sette (07) del mese di Dicembre, alle ore 16:00 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 
Il Sindaco e gli Assessori Scogli, Federici e Trombini:
 

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 iIl 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”;
Il Sindaco, col supporto del Segretario Generale Comunale, ha potuto identificare gli Assessori in 
videoconferenza  con certezza;
che tutti gli Assessori hanno potuto visionare i documenti in approvazione,
e che gli Assessori in videoconferenza 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



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 stato 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);

Rilevato che 

il Patto dovrà rendere la comunità locale parte attiva nell’affrontare i cambiamenti climatici e nel 

compiere una transizione verde, dando priorità alle azioni rivolte a spazi verdi, mobilità verde, 

edifici efficienti e competenze verdi;

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

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

Clima per rendere Bertinoro un luogo ecologico, equilibrato, evolutivo”;

che Ordini e collegi professionali e Associazioni di categoria hanno comunicato la volontà di 

aderire al processo partecipato per la definizione del Patto locale per il Clima;

Preso atto che il progetto “CLIMAX | Patto Locale per il Clima per rendere Bertinoro un luogo 



ecologico, equilibrato, evolutivo”

 ha come oggetto il coinvolgimento della comunità nello sviluppo di un patto locale per il 

clima nell’ambito del processo partecipativo per la redazione del nuovo Piano Urbanistico 

Generale;

risulta essere pertinente alle primalità tematiche temi proposte dalla Delibera di Giunta 

Regionale 1769/2021, specificatamente “Politiche per lo sviluppo sostenibile, nell’accezione 

ampia di sostenibilità, che ne abbraccia gli aspetti economico-sociale oltre a quelli 

ambientali”; 

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;

rientra tra gli obiettivi del programma di mandato.

Ritenuto  che la  partecipazione al  Bando 2021 per  la  concessione dei  contributi  a  sostegno dei 

processi  di  partecipazione  (L.R.  15/2018)”,  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale 

1769/2021, rappresenti per il Comune di Bertinoro una rilevante opportunità per agire in continuità 

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

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

 sotto il profilo della regolarità tecnica  favorevole in data 06/12/2021 del Responsabile Settore 

Edilizia e Edilizia;

 sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 06/12/2021 del Responsabile settore 

Finanziario;

A VOTAZIONE unanime espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare 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);



2. 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 og

getto, obiettivi e risultati del processo partecipativo riguardano tipologie di interventi che si inseri

scono nel processo decisionale di redazione/aggiornamento del DUP Documento Unico di Program

mazione, del PEG Piano esecutivo di gestione, del Bilancio di Previsione, del nuovo Piano Urbani

stico Generale in fase di predisposizione;

3. 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);

4.  di  concorrere  all’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, precisando che lo staff 

di progetto – così come descritto nella scheda allegata alla presente delibera e parte integrante – è 

composto  da  personale  di  diversi  settori/servizi  e  da  una  percentuale  superiore  40%  di 

donne/giovani;

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  per l’urgenza di trasmettere alla Regione la Delibera 

entro la scadenza per la presentazione delle domande 


	LA GIUNTA COMUNALE

