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COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì - Cesena

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 77 del 30/11/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE 
PER L'AMBIENTE - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Novembre alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

N. Cognome e Nome Presenza
1 BISACCHI MARIA LETIZIA SI
2 PRACUCCI MAURIZIO SI
3 RANCITELLI ROSA IR SI
4 BAIARDI FAUSTA SI
5 ZAVALLONI SERENA SI
6 BRUNACCI LORENZO SI
7 PIRINI MARCELLO SI
8 PAPI SERENA SI
9 ZANDOLI LORENZO SI
10 BIANCHI SILVIA SI
11 FALZARESI GIORGIA NO
12 PIERANTONI PIETRO SI
13 TOGNI DENIS SI
14 NERI ALEX SI
15 TERRIZZI NADIA SI
16 SCREPIS SOFIA SI
17 PAESANI EMILIANO SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Presiede la D.ssa Maria Letizia Bisacchi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa Il Segretario ComunaleD.ssa Amalia Giannetti.
E' presente l'Assessore Esterno Arch. Piraccini Ivano.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:
BRUNACCI LORENZO, BIANCHI SILVIA, TOGNI DENIS
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta  .

COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì - Cesena
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la seguente proposta di deliberazione;

sentita la relazione dell’assessore Sig.ra Zavalloni Serena;

preso atto della discussione intervenuta sull’argomento il cui resoconto stenografico viene 
conservato agli atti del servizio Affari Generali;

visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

con votazione favorevole unanime e palese  resa per alzata di mano:

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di deliberazione.

 Inoltre

                                             IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione che ha dato lo stesso precedente 
risultato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA GIOVANILE PER 
L'AMBIENTE - APPROVAZIONE   

 Premesso che:

- lo Statuto del Comune di Gambettola identifica la partecipazione come principio ispiratore della propria 

attività, dichiarando di promuovere e sollecitare la partecipazione degli appartenenti alla comunità, singoli ed 

associati, alla gestione dei servizi e alla elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico–amministrative e 

dei programmi (art. 7 dello Statuto: “Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o 

associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la 

trasparenza”);

- l'Amministrazione comunale di Gambettola ha previsto tra le proprie linee di mandato 2019/2024 l'impegno 

a realizzare percorsi partecipativi atti a definire le visioni e gli indirizzi strategici della città e che oggi risulta 

avviata una nuova fase di confronto e partecipazione per l’aggiornamento della visione strategica, in 

considerazione dei cambiamenti sostanziali verificatisi nell’ultimo decennio;

- il Comune di Gambettola ha portato avanti vari progetti per promuovere i principi dell’economia circolare e 

la sostenibilità ambientale, come “Gambettola Green” (sviluppato tra il 2019 e il 2020, un progetto di 

sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente rivolto a tutta la cittadinanza con l'obiettivo di promuovere una 

città sostenibile e attenta all'ambiente) e “Cittadini europei per la l’economia circolare” (progetto co-

finanziato dalla Regione Emilia-Romagna sulla L.R. 16/2008, che ha previsto diverse azioni, tra le quali la 

visione del film “Antropocene” per i ragazzi delle classi terze della scuola media, insieme ad un dibattito di 

approfondimento sull'ambiente e l'allestimento presso la scuola media della mostra “Gambettola: dallo 

straccivendolo alle imprese di rottamazione e del settore agroalimentare, esempio dell’evoluzione 

dell’economia circolare sul nostro territorio”, per approfondire l'evoluzione dell'economia circolare, la 

sostenibilità ambientale e per la diffusione della conoscenza delle tradizioni nell'ambito del recupero, riciclo 

dei materiali e del riuso nell'ottica dell'innovazione e della tutela ambientale);

Dato atto che:

- in attuazione della legge regionale n. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche 

pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 3”, la Giunta della Regione Emilia-

Romagna con Delibera n. 1616 del 16/11/2020 emanava un bando “tematico” rivolto alle amministrazioni 

locali della Regione Emilia-Romagna che intendessero avviare un processo partecipativo in relazione a nuovi 

progetti, attività e iniziative per l'anno 2021;

- il Comune di Gambettola, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 15/12/2020 ha approvato la 

propria partecipazione al Bando Partecipazione 2020 con il progetto “Gambettola Green Community” e 

contestualmente ha preso atto di quanto espressamente richiesto dal Bando, ai sensi degli art. 16 e 19 della 

Legge Regionale 15/2018;
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- come definito in fase progettuale e negli incontri di staff, il lavoro svolto in questi mesi attraverso gli 

incontri di formazione, le iniziative pubbliche, i momenti di valutazione e di co-progettazione con i ragazzi 

del Green Team ha portato all’elaborazione di un Documento di Proposta Partecipata, condiviso insieme ai 

componenti del Tavolo di Negoziazione e del Comitato di Garanzia Locale nell'ultimo incontro del 

28/09/2021;

- il DocPP è stato trasmesso al Tecnico di Garanzia della Partecipazione, con nota prot. n. 14393 del 

29/09/2021, ai fini della sua validazione;

- in data 01.10.2021 (Prot. n. 14484) è stata ricevuta la validazione del Documento di Proposta Partecipata;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 07/10/2021, immediatamente esecutiva, 

l'Amministrazione ha ravvisato la necessità di prendere atto del Documento di Proposta Partecipata, validato 

dal Tecnico di Garanzia della Partecipazione e di valutarne le modalità di recepimento dei contenuti, con 

particolare riferimento agli aspetti messi in luce dagli esiti del percorso partecipativo, in particolare:

1) Formazione di un gruppo di “giovani cittadini circolari”, denominato Green Team, di età tra i 18 e i 30 

anni che ha maturato le seguenti competenze: rudimenti di sostenibilità urbana, green economy, economia 

circolare e community engagement; elaborazione e gestione di attività partecipative con la cittadinanza e la 

scuola sui temi dell'economia circolare e delle comunità green; elaborazione di campagne di comunicazione 

e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e dell'economia circolare. Il Green Team è un gruppo in grado, 

una volta concluso il processo, di procedere autonomamente nel perseguimento della promozione, diffusione 

e pratica dell’economia circolare;

2) Sperimentazione di un evento sulle tematiche dell’economia circolare, frutto della collaborazione tra il 

Green Team e la rete delle realtà territoriali, e realizzazione di una campagna di comunicazione on-line e off-

line sull’importanza dell’economia circolare e la sua contestualizzazione nel territorio di Gambettola;

3) Formalizzazione di una Consulta giovanile per l’ambiente, che affiancherà l’Amministrazione nelle scelte 

impattanti su tematiche inerenti la sfida della transizione ecologica. La Consulta è un organismo di sostegno 

nella definizione degli indirizzi inerenti alle tematiche di confronto stabilite con l’Amministrazione. 

Fornirebbe all’Amministrazione Comunale pareri non vincolanti e sostegno alla realizzazione di indirizzi ed 

interventi attuativi in merito a tutti i settori che possano riguardare, ad esempio, la sostenibilità e l’economia 

circolare;

4) Bozza di Regolamento sul funzionamento della Consulta giovanile per l’ambiente;

Dato atto che:

- il progetto giunto a conclusione 'Gambettola Green Community' costituisce il primo processo partecipativo 

avviato dal Comune di Gambettola e riconosciuto ex L.R. 15/2018, fornendo un importante precedente 

qualora l'Ente decidesse di avviare ulteriori processi partecipativi, anche su materie differenti;
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- i processi partecipativi non terminano con l'approvazione del Documento di Proposta Partecipata ma 

proseguono mediante il monitoraggio degli esiti raggiunti e sul loro impatto nei confronti della comunità, 

con la finalità di coinvolgere cittadini singoli ed organizzati su temi e proposte progettuali, condividendo 

obiettivi, strategie e priorità, nella convinzione che il processo partecipato migliori l’articolazione delle fasi 

decisionali, ampliando la conoscenza dei temi in discussione e delle loro implicazioni pratiche, rinforzi la 

consapevolezza della complessità, contribuisca ad avere prospettive multi-settoriali e a creare un senso di 

identità, di appartenenza e di corresponsabilità;

- la necessità di tutelare l'ambiente e promuovere principi di sostenibilità ed economia circolare costituisce 

una priorità non solo per il Comune di Gambettola ma per l'intero pianeta, pur declinata secondo le singole 

realtà locali;

- il Comune di Gambettola intende porre la tutela e la valorizzazione dell'ambiente come un investimento 

culturale, sociale ed economico a favore di tutta la comunità;

Rilevato che una conversione 'ecosostenibile' dell'intera città necessiti di una programmazione a lungo 

termine e non possa prescindere dal coinvolgimento della cittadinanza, che rappresenta l'elemento 

fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione ambientale;

Ritenuto, pertanto, nel perseguimento delle logiche partecipative sopra evidenziate, incrementare nuovi 

sistemi di partecipazione da parte di portatori d’interessi diffusi nel particolare contesto di riferimento, 

istituendo la Consulta giovanile per l’ambiente, con funzioni consultive, propositive e di sostegno all’attività 

dell’Amministrazione Comunale;

Ritenuto necessario, altresì, provvedere all’approvazione di un Regolamento che definisca i compiti, la 

composizione e il funzionamento della Consulta, allegato alla presente deliberazione sub A) quale parte 

integrante e sostanziale della stessa;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale vigente;

Rilevato che il presente provvedimento, non comportando, al momento, riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessita dell’acquisizione del parere 

contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile 

interessato in ordine alla regolarità tecnica.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il «Regolamento della Consulta giovanile per l’ambiente», 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato sub A);

2. di disporre che l’efficacia del Regolamento decorra trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente 

provvedimento all’Albo pretorio on line, ai sensi dell’art. 10 delle preleggi;
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3. di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale e nella sez. «Amministrazione 

Trasparente – sott. sez. Atti generali».

Stante l'urgenza di provvedere in merito, si chiede che il presente provvedimento venga dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

   

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
 D.ssa Maria Letizia Bisacchi

Il Segretario Comunale
 D.ssa Amalia Giannetti

Firmato digitalmente Firmato digitalmente


