
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 145  Seduta del 15/12/2021

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO "IL FUTURO CON 
UN PIANO: VIVERE IN TERRITORI SOSTENIBILI, RESILIENTI, 
EVOLUTI" - VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI 
PROPOSTA PARTECIPATA

 
L’anno duemilaventuno (2021), addì quindici (15) del mese di Dicembre, alle ore 15:00 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 :

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 GeneraleDott.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



PREMESSO CHE

con delibera di Consiglio n. 82 del 30.12.2020 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 

2021/2023;

con delibera di Consiglio n. 83 del 30.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2021/2023;

con delibera di Giunta n. 81 del 14.07.2021 è stato approvato il P.E.G. P.D.O. ed il Piano della 

Performance 2021;

la L.R. n. 24 del 21/12/17 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” attribuisce ai 

Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della L.R. n. 20/2000 di procedere, nei 

tempi e nei modi stabiliti dalla stessa Legge, ad un’unica Variante Generale diretta ad unificare e 

conformare le previsioni dei Piani vigenti ai contenuti del Piano Urbanistico Generale (PUG);

la Legge valorizza la crescita della qualificazione del personale tecnico e amministrativo dei 

Comuni esortando la cooperazione delle Amministrazioni titolari di funzioni di Governo del 

territorio, secondo criteri di competenza e di leale collaborazione all'elaborazione e valutazione 

delle scelte fondamentali riferite al territorio, anche mediante la stipula di accordi territoriali;

i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola e Predappio, con 

il supporto della Provincia di Forlì-Cesena, hanno ritenuto di procedere alla predisposizione del 

PUG in forma coordinata sottoscrivendo lo “Schema di Accordo Territoriale tra i Comuni di 

Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Predappio e la Provincia di 

Forli'- Cesena per la predisposizione in forma coordinata dei PUG della cintura forlivese, ai sensi 

della L.R. n. 24/2017”;

a tal fine, da parte di ogni Consiglio comunale, è stato approvato il “Documento di Intenti per la 

predisposizione in forma coordinata dei PUG della cintura forlivese, ai sensi della L.R. n. 

24/2017” che individua i temi condivisi alla base della predisposizione dei PUG;

con delibera n. 1616 del 16/11/2020 la Regione Emilia Romagna ha approvato il “Bando 2020 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. Criteri e modalità”;

PRESO ATTO CHE

con Deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 11 dicembre 2020 è stato approvato il progetto 

““Il futuro con un piano - Vivere in territori sostenibili, resilienti, evoluti” candidato al Bando di 

finanziamento regionale di cui sopra stabilendo Bertinoro quale comune capofila del processo 

partecipativo;

il progetto “Il futuro con un piano - Vivere in territori sostenibili, resilienti, evoluti”, redatto dai 

componenti del tavolo tecnico di coordinamento:

 ha come oggetto un percorso partecipativo per coinvolgere le comunità di Bertinoro, 

Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola e Predappio nella condivisione 

di una strategia ecosistemica che ricomponga, in prima battuta, le tante attenzioni 

ecologiche messe in campo nel corso degli ultimi anni dalle cinque Amministrazioni 

coinvolte, per poi completarle all’interno di un quadro più complesso di aspetti sociali, 

culturali ed educativi capace di ispirare le politiche territoriali verso obiettivi di 

sostenibilità, resilienza, evoluzione;”

 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;

 ha sviluppato diverse attività per il pieno coinvolgimento della cittadinanza, rendendo 

protagonisti ragazzi e giovani (10-24) di una riflessione sulla città a loro misura

 è stato avviato il 16 febbraio 2021 e si è concluso il 29 ottobre 2021;

DATO ATTO CHE

con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna – Servizio Riordino, Sviluppo 

Istituzionale e Territoriale, Partecipazione - Direzione generale risorse, Europa, Innovazione e 

Istituzioni n° 422 del 14 gennaio 2021 sono stati approvati gli esiti del suddetto bando che assegna 

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

con nota pervenuta al prot. com. 985 del 15 gennaio 2021 la Regione Emilia Romagna comunicava 

che tra gli adempimenti degli enti pubblici beneficiari del contributo figuravano la comunicazione 

alla Regione, entro otto giorni dalla pubblicazione della graduatoria, del Codice unico di progetto 

assegnato al progetto medesimo;



in riferimento all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo ai sensi della L.r. 

3/2010 trasmessa in data 15 gennaio 2021, il Comune di Bertinoro, beneficiario del contributo, ha 

comunicato al competente Servizio Regionale con nota prot. 1296 del 19 gennaio 2021 il seguente 

Codice Unico di Progetto (CUP):H69C21000380002;

CONSIDERATO CHE

Con Determinazione n°79 del 12/02/2021 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 "Il 

futuro con un piano – vivere in territori sostenibili, resilienti, evoluti";

Il percorso ha conosciuto vari momenti di confronto e diverse modalità: questionari online a cui 

hanno risposto 1771 persone, workshop con le comunità a cui hanno partecipato 81 cittadini, infine, 

laboratori di pensiero dedicati ai più giovani con oltre 200 ragazze e ragazzi coinvolti. L’esito di 

questo lavoro rappresenta il contributo collettivo alla redazione dei Piani definendo sfide, priorità e 

proposte per il futuro. Un contributo che è stato restituito all’’interno del Documento di Proposta 

Partecipata deniminato "Il futuro con un piano";

In qualità di Ente responsabile della decisione, spetta ala 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;

VISTA la validazione del Documento di Proposta Partecipata deniminato "Il futuro con un piano" 

del Tecnico di Garanzia della Partecipazione Regionale, ricevuto in data 06/12/2021 acquisito al 

Prot. Com.le n°24038/2021

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 14/12/2021 del Responsabile Settore 

Edilizia e Urbanistica;

 sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 15/12/2021 del Responsabile Settore 

Finanziario;

A VOTAZIONE unanime espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. di approvare il Documento di Proposta Partecipata denominato "Il futuro con un piano", 

validato dal Tecnico di Garanzia della Partecipazione Regionale in data 06/12/2021, allegato 

al presente atto;

2. di dare atto che la Proposta Partecipativa viene recepita come Linee guida per lo sviluppo 

della proposta del Piano Urbanistico Generale;

3. di trasmettere la delibera ai Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, 

Meldola e Predappio per il seguito di competenza;

4. di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Piano di Bertinoro ai fini del recepimento delle 

Linee guida nella Strategia per qualità urbana ed ecologico-ambientale del PUG in fase di 

predisposizione;

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.


