
Delibera n. 21 del 23/03/2022 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA E DEL PATTO DI 

COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ECO – VICINI: GIOVANI ATTIVI PER LA 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NELL’ERP” 

IL CONSIGLIO 

- Visto: 

- che la Regione Emilia-Romagna ha promulgato la legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 “Legge 

sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche”, che mira a garantire sostegno ai 

processi partecipativi svolti sul territorio, affinché la cultura del dialogo partecipato tra la pubblica 

amministrazione e i cittadini continui a svilupparsi e radicare; 

- che la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. 1616 del 16/11/2020, ha approvato il 

Bando Partecipazione 2020, che regola le modalità per la concessione di contributi a supporto dei 

percorsi di partecipazione promossi dai territori; 

- che Acer Ravenna ha partecipato al Bando sopracitato presentando il progetto “Eco-Vicini: giovani 

attivi per la sostenibilità ambientale nell’erp”, il cui obiettivo è quello di promuovere la diffusione di 

conoscenze rispetto a tematiche quali la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico e 

l’economia circolare, con lo scopo di ridurre l’impronta ecologica delle famiglie e dei condomini e, 

al contempo, di consentire loro di individuare i vantaggi sociali ed economici che possono derivare 

dall’adozione di comportamenti virtuosi; 

- che tale progetto è stato ammesso al finanziamento con Determinazione n. 422 del 14/01/2021; 

- che, all’esito del processo partecipativo, conformemente a quanto previsto al punto 16.3 del Bando 

Partecipazione 2020, Acer Ravenna ha predisposto il Documento di proposta partecipata, che riporta 

la descrizione dell’oggetto del processo, una brevissima sintesi del percorso condotto, nonché le 

criticità e le proposte scaturite dall’intero processo;  

- che il Documento di proposta partecipata è stato validato dal Tecnico di Garanzia della 

partecipazione in data 06/07/2021, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e) e 19, comma 1, lett. c) della 

L. R. n. 15/2018; 

- che, conformemente a quanto previsto nel Documento di proposta partecipata e al fine di attribuire 

un valore, anche di tipo formale, alle collaborazioni e alle iniziative intraprese nell’ambito del 

percorso partecipato, l’Ufficio Legale di Acer Ravenna ha predisposto un Patto di Collaborazione, 

strumento che impegna le parti coinvolte a facilitare azioni di buon vicinato e di cura degli spazi 

comuni permettendo, al contempo, di riconoscere e valorizzare l’impegno dei residenti per la 

realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione; 

- che il contenuto del Patto di Collaborazione è stato recepito, mediante sottoscrizione, da Acer 

Ravenna e dai rappresentanti delle Amministrazioni Comunali coinvolte, dei residenti e dalle 

associazioni facenti parte del Tavolo di Negoziazione in data 09/10/2021; 



- che il Patto di Collaborazione ha durata di un anno a far data dalla sottoscrizione e, all’esito di tale 

periodo, considerati i risultati prodotti dalla collaborazione, verrà valutata l’opportunità di procedere 

alla stesura di un regolamento provinciale per la promozione della sostenibilità ambientale negli 

edifici di ERP; 

- che, Acer Ravenna, condividendo gli obiettivi del processo partecipativo, recepiti all’interno del 

Patto di Collaborazione sottoscritto, intende continuare a impegnarsi insieme ai suoi assegnatari e 

agli altri partners di progetto per perseguire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica presso i 

condomini che gestisce, promuovendo le azioni necessarie a diffondere conoscenze in ambito di 

risparmio energetico e di riduzione degli sprechi, di differenziazione dei rifiuti e di pulizia degli 

spazi comuni, nonché di economia circolare; 

- quanto previsto dall’art. 17 del Bando Partecipazione 2020, ai sensi dell’art. 19 della Legge 

Regionale n. 15/2018; 

- Acquisito il visto di attestazione sul rispetto delle normative e dei regolamenti da parte dell’Avv. Carla 

Ballardini, Direttore Generale; 

- Dopo breve discussione; 

- All’unanimità 

DELIBERA 

- Di recepire in toto le conclusioni del processo partecipativo condotto nell’ambito del progetto “Eco – 

Vicini: giovani attivi per la sostenibilità ambientale nell’erp”, condividendo il contenuto del Documento 

di proposta partecipata già validato dal Tecnico di Garanzia in data 06/07/2021, e quello del successivo 

Patto di Collaborazione, sottoscritto da Acer Ravenna e dai partners di progetto e avente durata un anno 

dalla sottoscrizione. 

* * * 


