COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 144 del 07/10/2021
OGGETTO: DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA DEL PERCORSO
PARTECIPATIVO
EX
L.R.
15/2018
“GAMBETTOLA
GREEN
COMMUNITY” E VALIDAZIONE DEL TECNICO DI GARANZIA
REGIONALE - PRESA D’ATTO E LINEE DI INDIRIZZO
L'anno duemilaventuno, addì sette del mese di Ottobre alle ore 09:00 , si è riunita sotto la
presidenza del SindacoD.ssa Maria Letizia Bisacchi , la Giunta Comunale, in videoconferenza, per
trattare i punti posti all’ordine del giorno.
Intervengono i Signori:
N.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
BISACCHI MARIA LETIZIA
PIRINI MARCELLO
ZAVALLONI SERENA
PRACUCCI MAURIZIO
PIRACCINI IVANO

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0
Partecipa all’adunanza Il Segretario ComunaleD.ssa Amalia Giannetti
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità della deliberazione,
dichiara aperta la seduta in videoconferenza.
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COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì - Cesena
LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la seguente proposta di deliberazione;
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
DELIBERA
di approvare la seguente proposta di deliberazione.
Inoltre
LA GIUNTA 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: DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA DEL PERCORSO
PARTECIPATIVO EX L.R. 15/2018 “GAMBETTOLA GREEN COMMUNITY” E
VALIDAZIONE DEL TECNICO DI GARANZIA REGIONALE - PRESA D’ATTO E
LINEE DI INDIRIZZO
Considerato che alla Giunta comunale sono attribuite le funzioni di cui all’art. 48, comma 2, del D.Lgs.
267/2000, il quale stabilisce che “La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1
e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non
ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o del Presidente della provincia
o degli organi di decentramento”;
Visto l'art. 29 dello Statuto del Comune di Gambettola sull'attività della Giunta municipale, approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 27 aprile 2004 e ss. mm. e ii.;

Visto il Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Gambettola;
Premesso 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 ha emanato un bando “tematico” rivolto alle
amministrazioni locali della Regione Emilia-Romagna che intendono avviare un processo partecipativo in
relazione a nuovi progetti, attività e iniziative che vedranno coinvolto l'Ente nell'anno 2021;
Considerato che 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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Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 422 del 14/01/2021 del Servizio Riordino, Sviluppo
Istituzionale e Territoriale, Partecipazione, Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
della Regione Emilia-Romagna è stata approvata la graduatoria delle domande di contributo a sostegno dei
progetti di partecipazione, dalla quale risulta che il percorso partecipativo in oggetto rientra tra i beneficiari
dei contributi assegnati per l'intero importo del progetto, pari a € 15.000,00;
Dato atto che:
- con apposita informativa inviata al Responsabile del Procedimento regionale (nota prot. n. 2343 del
12/02/2021) è stata comunicata la volontà di dare formale avvio al processo partecipativo, stante l'avvenuta
convocazione delle prime sedute del Tavolo di Negoziazione del percorso partecipativo medesimo e del
Comitato di Garanzia;
- con nota prot. 10805 del 14/07/2021 il Tecnico di Garanzia della partecipazione, viste le motivazioni
contenute nella nota prot. 10498 del 08/07/2021 trasmessa dal Comune, ha accolto la richiesta di proroga di
60 giorni per la conclusione del processo partecipativo in oggetto;
- le attività previste nella scheda di progetto hanno avuto regolare svolgimento nel periodo compreso tra
febbraio e settembre 2021;
- 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 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 (Allegato A);
- il DocPP è stato trasmesso al Tecnico di Garanzia della Partecipazione, con nota prot. n. 14393 del
28/09/2021, ai fini della sua validazione;
- in data 01.10.2021 (Prot. n. 14484) è stata ricevuta la validazione del Documento di Proposta Partecipata,
che si allega al presente atto (Allegato B);
Ravvisata, ora, 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:
–

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;

–

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;

–

Formalizzazione di una Consulta per la Sostenibilità e l’Economia Circolare tra l’Amministrazione
Comunale e il Green Team, che affiancherà l’Amministrazione nelle scelte di economia circolare. 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;

–

Bozza di Regolamento sul funzionamento della Consulta per la Sostenibilità e l’Economia Circolare;

Dato atto che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nel Documento Unico di
Programmazione periodo 2021/2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del
12/11/2021, in particolare:
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 l'Amministrazione comunale di Gambettola ha previsto tra le proprie linee di mandato l'impegno a
realizzare percorsi partecipativi atti a definire le visioni e gli indirizzi strategici della città e che oggi ha
avviato 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 numerosi 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, 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);
Vista, quindi, l’esigenza di attivare gli Uffici competenti per le conseguenti azioni amministrative necessarie
al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
Acquisiti i pertinenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000,
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, da parte del Responsabile del Settore
Affari Generali, Vigilanza, Servizi Culturali e del Tempo Libero e dal Responsabile del Settore Economico e
Finanziario;
DELIBERA
1.

Di prendere atto:
a) del processo partecipativo realizzato;
b) del Documento di Proposta Partecipata (Allegato A);
c) della validazione del documento di Proposta Partecipata da parte del Tecnico di Garanzia
(Allegato B)

2.

Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali, Vigilanza, Servizi Culturali e del
Tempo Libero di definire le modalità operative per la conclusione del progetto partecipato mediante
l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Vista l'urgenza di provvedere in merito, si chiede di dichiarare il presente atto 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
Firmato digitalmente
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Il Segretario Comunale
D.ssa Amalia Giannetti
Firmato digitalmente
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