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COMUNE DI CESENA
Giunta Comunale

___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 08/02/2022 - delibera n. 31
______________________________________________________________________

L'anno   (2022), il  mese  di  FEBBRAIO, il  giorno  OTTO,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  con 

l'intervento dei Signori:

         Presente     Assente

LATTUCA ENZO Sindaco X   
CASTORRI CHRISTIAN Vice Sindaco X   
ACERBI CAMILLO Assessore X   
FERRINI LUCA Assessore X   
LABRUZZO CARMELINA Assessore X   
LUCCHI FRANCESCA Assessore X   
MAZZONI CRISTINA Assessore X   
VERONA CARLO Assessore X   

Presiede il SINDACO  ENZO LATTUCA

Assiste il Segretario Generale  MANUELA LUCIA MEI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: BANDO  REGIONALE  PARTECIPAZIONE  2020.  PROGETTO:  AVANTI  C’E’ 
SPAZIO!.  PRESA  D’ATTO  DELLA  CONCLUSIONE  DEL  PROCESSO  PARTECIPATIVO- 
APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROPOSTA  PARTECIPATA.  
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PREMESSO che :
- con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.56  del  26/9/2019   è  stato  approvato  il  D.U.P. 

2020/2024 nel  quale  è  incluso  l’obiettivo  strategico  ““5.5  Progetti  di  co-governance  e 
partecipazione “  ;

- la Giunta Comunale con deliberazione  n. 57  del 09.03.2021 di approvazione del PEG   ha 
declinato  gli  obiettivi  di  DUP  sopra  richiamati   prevedendo  l’obiettivo  di  gruppo” 
OBGR21.06.02” riguardante la elaborazione di un sistema regolamentare per la gestione 
condivisa dei beni  comuni  e per gli  usi  temporanei  mediante la  sperimentazione di  un 
processo partecipativo e di co - progettazione per il  riuso di due immobili  di  proprietà 
comunale dismessi  ;

- con del G.C. n. 346 del 09.12.2020 è stato approvato il progetto denominato “ Avanti c’è 
Spazio “,che prevede un processo di co progettazione per il riuso della Portaccia e della ex 
scuola di Diegaro, immobili di proprietà comunale dismessi,  ai fini della sua candidatura 
al bando regionale partecipazione 2020:

- con  determinazione  n.  2314  del  10.02.2021  della  Regione  Emilia  Romagna   è  stato 
assegnato un contributo a valere sul bando regionale partecipazione 2020 di euro 15.000,00 
per l’attuazione del progetto;

- con determinazione  del  dirigente  del  settore  del  Governo del  Territorio   n.102/2022 il 
sopracitato contributo regionale è stato accertato al cap. 20203  art 00, accertamento n.463 
anno 2021.

 PRESO ATTO che:
-  l’Amministrazione Comunale, come evidente fin dalle “Linee programmatiche di  mandato 

2019-2024”  ha ritenuto che i processi partecipativi riguardanti le scelte pianificatorie e di 
gestione del territorio vadano attivati coinvolgendo il maggior numero di cittadini singoli 
ed associati per una migliore efficacia delle azioni pianificatorie;

-    il processo partecipativo  del progetto indicato è stato avviato, in data 10 giugno 2021e si è 
svolto in più fasi :

FASE  1  -  FORMAZIONE  SU  MODELLI  DI  PARTECIPAZIONE,  SPAZI  
COLLABORATIVI DI COMUNITA' E USI TEMPORANEI PARTECIPATI
La fase è stata avviata successivamente alla Conferenza stampa di lancio e presentazione  
del progetto e ha previsto l’organizzazione di quattro momenti formativi svolti nell’arco  
dei mesi di giugno e luglio 2021.

FASE 2  -  ASCOLTO E PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ,  PER LA MESSA A  
FUOCO  DEI  BISOGNI  DEI  GIOVANI  UNDER  18-30  E  DELLE  COMUNITÀ  
RESIDENTI DELLA FRAZIONE DI DIEGARO E DELLA ZONA DELLA PORTACCIA
La fase ha previsto  l'elaborazione  un questionario  che  è  stato  somministrato  a  tutti  i  
partecipanti  della  Conferenza  stampa  di  presentazione  e  lancio  del  progetto.  Il  
questionario è stato mantenuto aperto nel periodo compreso tra il l’10 e il 25 giugno per  
la compilazione on-line da parte di tutti gli abitanti interessati mediante link pubblicato  
sulle varie piattaforme digitali utilizzate per la promozione delle attività di progetto. In  
aggiunta al questionario sono state realizzate attività di ascolto attraverso lo svolgimento  
di due passeggiate di quartiere esplorative. Un ulteriore momento finalizzato alla raccolta  
di bisogni e suggerimenti per lo sviluppo dei progetti di riuso temporaneo è stato previsto  
durante  l’evento   denominato  “Festa  delle  idee”,  organizzato  e  svolto  per  presentare  
pubblicamente alla città le proposte di riuso candidatesi nell’ambito della Manifestazione  
di interesse e selezionate per la co-progettazione.
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FASE 3 - LANCIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE DELLE  
IDEE
La fase è stata avviata con la pubblicazione della manifestazione di interesse (luglio 2021)  
e  si  è  conclusa  con  la  selezione  delle  proposte  di  riuso  ammesse  alla  fase  di  co-
progettazione. Sono state presentate 8 proposte, di cui 7 selezionate e ammesse alla fase di  
co-progettazione: 2 per Diegaro e 5 per la Portaccia. Il 30 settembre 2021 si è svolta la  
“Festa delle idee”, momento di presentazione pubblica delle sette proposte selezionate.

FASE  4  -  CO-PROGETTAZIONE  DEGLI  SPAZI  DA  RIATTIVARE  E  
ACCOMPAGNAMENTO  DELLE  IDEE  PER  LA  DEFINIZIONE  DEI  CONTENUTI  
PROPEDEUTICI ALLE CONVENZIONI DI USO TEMPORANEO
La  fase  è  stata  avviata  il  7  ottobre  con  lo  svolgimento  del  primo  Workshop  di  co-
progettazione e si è conclusa il 1 Dicembre con lo svolgimento del quinto Workshop di co-
progettazione nell’ambito del quale sono stati condivisi gli impegni da assumere da parte  
dei diversi soggetti coinvolti.  .

FASE  5  -  ASSUNZIONE  DELLA  PROPOSTA  FINALE  DI  RIATTIVAZIONE  DEGLI  
SPAZI  PROPEDEUTICA  ALLE  CONVENZIONI  DI  USO  TEMPORANEO,  
DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO E PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA’
La fase è stata avviata a seguito della conclusione dell’ultimo incontro di co-progettazione  
(1 dicembre) nell’ambito del quale è stata presentata la bozza del Patto di Collaborazione  
su cui gli attori (proponenti, Comune) hanno lavorato per arrivare a definire i reciproci  
impegni collegati all’attuazione del progetto di riuso. A seguito dell’ultimo incontro di co-
progettazione la proposta partecipata di riuso temporaneo relativa alla Portaccia è stata  
affinata e condivisa.
Per l’immobile  di Diegaro non si  è arrivati  alla  validazione di una bozza di Patto di  
Collaborazione condivisa tra tutti i proponenti del progetto di riuso del Bene Comune  ma  
sono state elaborate le linee guida per il progetto di riuso. 

- la conclusione del processo è siglata dalla trasmissione alla Regione del Documento di 
Proposta partecipata avvenuta in data 14.01.2022 sulla quale è stata ottenuta la validazione 
da parte del tecnico di garanzia regionale il data 20 gennaio2022; 

- tutti  gli  atti  ed i  documenti  del processo sono pubblicati  sulla apposita pagina del sito 
istituzionale; 

PRESO ATTO  dei contenuti  del Documento di Proposta partecipata (DocPP) allegato a far parte 
integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione  e  ritenuto  opportuno  acquisire  i  risultati  del 
percorso  partecipato  in  esso  sintetizzati,  assumendoli  quale  indirizzo  per  l’azione 
dell’Amministrazione Comunale;
 
Su conforme proposta del Settore Governo del Territorio;

Acquisiti in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 
di seguito riportati;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

1.  DI  PRENDERE  ATTO della  conclusione  del  percorso  partecipato  acquisendone  i  risultati 
contenuti  del  Documento  di  Proposta  Partecipata,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione (All. A);
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2. DI DARE ATTO che :
-  tale documento ha ricevuto in data 20 gennaio 2022, da parte del Tecnico di Garanzia della Regione 
Emilia Romagna, la validazione finale del processo realizzato;

-  le  indicazioni  scaturite  dal  percorso  partecipato  in  oggetto  costituiscono  indirizzo  per 
l’Amministrazione  Comunale,  da  concretizzare  attraverso  i  propri  strumenti  di  programmazione 
compatibilmente con la disponibilità delle risorse;

3. DI APPROVARE il Documento di Proposta Partecipata allegato alla presente deliberazione.

Inoltre,
LA GIUNTA

Attesa l’urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4- 
D.Lgs 267/2000. 
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P A R E R I
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE ANTONIACCI EMANUELA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE SEVERI STEFANO

Op. Esercizio Cap. Art. Importo Acc. già 

assunto
E 2021 020206 00 15.000,00 463

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE

ENZO LATTUCA     MANUELA LUCIA MEI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  di  Cesena  il  giorno 

28/02/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 28 febbraio 2022   

IL FUNZIONARIO INCARICATO

BARBARA BARTOLI

_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é 

esecutiva dal 08/02/2022.

_________________________________________________________________________________________
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