
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   187 del 03 settembre 2019 

OGGETTO: PRESA D'ATTO RISULTANZE PROCESSO PARTECIPATIVO 
“BYEBAU  –  LA  QUALITÀ  DEGLI  SPAZI  URBANI  ATTRAVERSO 
L'INCONTRO  POSITIVO  TRA  UOMINI  E  CANI”  PROMOSSO  DA 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “A.R.C.A. 2005” ONLUS 

Il  giorno  03 settembre 2019 alle ore  15:30 a Cervia, presso la Residenza Municipale, 
nella apposita sala delle adunanze.
Convocata  a  cura  del  Sindaco  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale.  Accertata  la  legalità 
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta

Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:

N. Componente Funzione Presenza

1 MEDRI MASSIMO Sindaco PRES

2 ARMUZZI GABRIELE Vice Sindaco PRES

3 FIUMI MICHELE Assessore PRES

4 MAZZOLANI ENRICO Assessore PRES

5 BRUNELLI MICHELA Assessore PRES

6 MANZI BIANCA MARIA Assessore PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Massimo Medri. 

Partecipa il Segretario Generale  Alfonso Pisacane.
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Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti  dall'art.  49 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000;

Richiamate:
- la  L.R.  n.  15/2018  “Legge  sulla  partecipazione  all’elaborazione  delle  politiche  pubbliche. 

Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n. 3”;
- il Bando regionale 2018 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi, 

approvato con D.G.R. n. 1763/2018;

Richiamata altresì la delibera della Giunta comunale n. 236 del 19.11.2018, con la quale:
- si approvava, in qualità di Ente titolare della decisione, il progetto “ByeBau - La qualità degli  

spazi  urbani  attraverso l’incontro positivo tra uomini  e cani”,  proposto  dall'associazione di 
volontariato  “ARCA  2005”  ONLUS  -  associazione  che  gestisce  il  canile  comunale  e  servizi 
complementari - ai fini della candidatura a finanziamento nell'ambito del Bando suindicato;

- si assumeva l'impegno, secondo quanto disposto dal punto 5 del Bando "Sospensione degli atti  
tecnici o amministrativi", di sospendere qualsiasi atto amministrativo che potesse anticipare o 
pregiudicare l’esito del processo partecipativo;

Evidenziato che il progetto“ByeBau" ha quale finalità generale lo sviluppo di  un modello volto a 
favorire una convivenza sostenibile fra uomini e cani negli spazi pubblici e ad uso pubblico, quali 
piazze, spiagge ed aree verdi;

Considerato:
- che  con  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  di  statistica,  Comunicazione  Sistemi 

Informativi  Geografici,  Partecipazione  – Direzione  Generale  Risorse,  Europa,  Innovazione e 
Istituzioni n.  20447  del  06.12.2018  è  stata  approvata la  graduatoria  delle  domande  di 
contributo a sostegno dei processi partecipativi;

- che  il  progetto  promosso  dall'associazione  “A.R.C.A.  2005”  ONLUS  è  stato  approvato  e 
ammesso a contributo, per un importo di € 10.000,00, assegnato direttamente all'associazione 
proponente;

Dato atto che il progetto ha avuto formale avvio in data 10.01.2019 e che si è sviluppato nel  
periodo gennaio/giugno,  giungendo a conclusione l'11 giugno scorso,  data  di   trasmissione al 
Comune, da parte di “A.R.C.A. 2005”, del "Documento di proposta partecipata";

Richiamato il punto 7 della sopracitata delibera di G.C. n. 236/2018 con il quale il Comune, ai sensi  
di  quanto  previsto  dal  punto  17  del  Bando  regionale,  assumeva  espressamente  l'impegno  di 
approvare formalmente, ad avvenuta conclusione del progetto, un documento che desse atto:
- del processo partecipativo realizzato;
- del Documento di Proposta Partecipata;
- della validazione (o della mancata validazione) da parte del Tecnico di Garanzia regionale;

Vista la relazione finale predisposta dall'associazione in merito alle attività svolte, in adempimento 
a quanto disposto dal punto 16, comma 6, del Bando regionale;

Dato atto:
- che le attività  sono state realizzate secondo quanto analiticamente descritto nella  suddetta 

relazione;
- che in particolare il percorso ha avuto avvio con una fase iniziale di ricerca azione condotta 

attraverso  tecniche  di  self  mapping di  comunità,  finalizzata  all'individuazione  di  luoghi 
(condizioni) ed esperienze (comportamenti) da considerare nello sviluppo del confronto;

- che  la  mappatura  ha  fornito  la  base  di  dati  per  l'organizzazione  di  momenti  di  confronto 
organizzato aperti alla cittadinanza;

- che gli incontri sono stati organizzati per target-situazione: il primo rivolto principalmente ai non 
possessori  di  cani, il  secondo ai possessori  ed il  terzo a gestori,  proprietari  o dipendenti  di  



esercizi pubblici;
- che  sono  stati  inoltre  realizzati  un  evento  di  apertura  (Festa  degli  animali  presso  il  canile 

comunale) ed un evento di chiusura (Festa del bastardino);
- che il  primo ha  consentito  di  attivare  l'interesse per  le  attività,  mentre  il  secondo è  stata  

l'occasione per socializzare il documento di proposta partecipata;
- che  il  rapporto  bambino-cane  è  stato  indagato  attraverso  un  percorso  specifico  che  si  è 

concluso con la realizzazione di un concorso scolastico;

Precisato  che  tutto  il  processo  è  stato  accompagnato  dal  Tavolo  di  Negoziazione,  gruppo  di 
coordinamento composto dal soggetto promotore (A.R.C.A. 2005), da rappresentanti del Comune 
quale soggetto decisore, da rappresentanti delle principali realtà organizzate attive sul territorio,  
nonchè dai sottoscrittori della manifestazione di interesse allegata al progetto (ASCOM Cervia, CNA 
Cervia, Cooperativa Bagnini Cervia);

Evidenziato che il percorso si è concluso con la redazione del Documento di Proposta Partecipata, 
trasmesso al Comune con nota acquisita al n. di prot. gen. 35233/2019, corredato della validazione 
del Tecnico di garanzia regionale ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 19, comma 1, lett. c) 
della L.R. n. 15/2018;

Dato  atto  che il  Documento suddetto,  allegato  al  presente atto  come sua parte  integrante e 
sostanziale, raccoglie le proposte condivise emerse nel confronto con gli stakeholders e i cittadini;

Valutato:
- che le proposte fanno capo a due diversi ambiti: quello relativo ai comportamenti della persona 

e quello relativo alle caratteristiche degli spazi;
- che in merito al primo aspetto, sono emerse una molteplicità di azioni funzionali allo sviluppo di 

buone relazioni e buone sinergie nella fruizione condivisa degli spazi;
- che le azioni si  caratterizzano per i  target differenziati  a cui si  rivolgono (residente, turista, 

operatore, adulto, bambino ecc.), prevedendo al contempo strumenti ed esperienze comuni;  
- che per quanto riguarda il secondo aspetto, è emersa in particolare l'esigenza di rivedere  le 

caratteristiche  tecnico-funzionali  delle  aree  di  sgambamento,  prevedendo  elementi  quali  il  
doppio ingresso ed una maggiore altezza delle recinzioni;

Visto e valutato tutto quanto suesposto;

Ritenuto  di  prendere  atto  delle  risultanze  del  processo  partecipativo,  così  come  riportate  nel  
Documento di Proposta Partecipata, e di assumerle come indirizzo per l'azione dell'Amministrazione 
comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18/8/2000, 
n.267;

Ritenuta non necessaria l'acquisizione del parere di  regolarità contabile;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di dare atto dell'avvenuta realizzazione del processo partecipativo denominato “ByeBau - La 
qualità  degli  spazi  urbani  attraverso l’incontro  positivo  tra  uomini  e  cani”,  promosso 
dall'associazione di volontariato “ARCA 2005” ONLUS e finanziato dalla Regione nell'ambito 
del Bando a sostegno dei processi partecipativi – anno 2018;

2. di prendere atto delle risultanze del processo partecipativo in oggetto, così come riportate nel 



Documento di Proposta Partecipata allegato al presente atto come sua parte integrante e 
sostanziale;

3. di dare atto che il Documento di Proposta Partecipata di cui al punto precedente ha ottenuto 
la validazione del Tecnico di garanzia regionale ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 19,  
comma 1, lett. c) della L.R. n. 15/2018;

4. di  assumere  le  risultanze  del  processo  partecipativo  quale  indirizzo  per  l'azione 
dell'Amministrazione  comunale,  cui  dare  attuazione  mediante  i  propri  strumenti  di 
programmazione, compatibilmente con le risorse disponibili;

5. di  dare  mandato  ai  Dirigenti  competenti  di  porre  in  essere  ogni  attività  funzionale  alla 
realizzazione di quanto indicato ai punti precedenti;

ed inoltre, con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134, co. 4 del D.lgs. 
n.267/2000. 

La presente delibera è firmata digitalmente  ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, come segue:

Il Sindaco Il Segretario Generale

Massimo Medri Alfonso Pisacane


