
Anno 2021 Deliberazione n. 36

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE

Seduta del 03 - Febbraio - 2021
__________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori:

Presente Assente

ZATTINI GIAN LUCA Sindaco X

MEZZACAPO DANIELE Assessore X

BARONI MARIA PIA Assessore X

CASARA PAOLA Assessore X

CICOGNANI VITTORIO Assessore X

CINTORINO ANDREA Assessore X

MELANDRI VALERIO Assessore X

PETETTA GIUSEPPE Assessore X

TASSINARI ROSARIA Assessore X

TOTALE PRESENTI: 9
TOTALE ASSENTI: 0

Presiede GIAN LUCA ZATTINI, Sindaco

Partecipa   GIORGIO MUSSO, Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

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

OGGETTO:

CONCLUSIONE DEL PROGETTO "RONCO 
PARTECIPATO" PER LA VALORIZZAZIONE E LA 
TUTELA DEL FIUME RONCO - BIDENTE. PRESA 
D'ATTO DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA 
PARTECIPATA.
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Premesso che:
– con delibera di Giunta Comunale n. 352 del 07/10/2019 l'Amministrazione 

Comunale ha deciso di partecipare al bando di cui alla delibera di Giunta della 
Regione Emilia-Romagna n. 1247 del 22/07/2019, in attuazione della L.R. 
15/2018, con il progetto denominato “Ronco Partecipato”, proposto 
dall'Associazione Spazi Indecisi ed in partenariato con i Comuni di Forlimpopoli 
e Bertinoro per la valorizzazione e la tutela dell’area fluviale Ronco-Bidente;

– il progetto è stato finanziato nell'ambito del suddetto bando con la concessione 
di un contributo a sostegno del processo partecipato pari ad euro 15.000,00;

– in esito al percorso partecipato in oggetto, è stato trasmesso ed acquisito al 
protocollo comunale al n. 4131 del 15/01/2021 il Documento di proposta 
partecipata (DocPP), allegato, sub lett. A, quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

Dato atto che il suddetto DocPP è stato ricevuto dal Tecnico di Garanzia della Regione 
E.R. con prot. ALRER n. 26957 del 22/12/2020 e ha ottenuto la validazione finale del 
processo realizzato con prot. ALRER n. 27001 del 22/12/2020, ai sensi degli artt. 3, 
comma 1, lettera e) e 19, comma 1 lettera c) della LR n. 15/2018 “Legge sulla 
partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge 
regionale 9 febbraio 2010 n. 3”;

Tenuto conto che:
– il processo partecipativo si è articolato in diverse fasi caratterizzate da numerosi 

incontri in presenza, online e nell'area interessata, che hanno visto la 
partecipazione di oltre duecento persone in rappresentanza di mondi e interessi 
diversi (volontari di associazioni ambientaliste, culturali e sportive, agricoltori, 
residenti, imprenditori, ecc.);

– gli incontri sono divenuti occasioni di forte aggregazione e hanno consentito di 
ipotizzare e proporre diverse azioni fra cui mappare sentieri, individuare modelli 
di governance, definire cartografie, migliorare l'assetto idrogeologico dell'area, 
individuare futuri canali di comunicazione integrata;

– il DocPP contiene, pertanto diverse e interessanti proposte per la valorizzazione 
e la tutela dell’area fluviale in questione, individuate e condivise dai 
partecipanti;

Rilevato che le proposte scaturite, al fine dello sviluppo del progetto, si identificano 
nelle seguenti azioni:

1. realizzazione del primo tratto della rete escursionistica della valle del Ronco-
Bidente, una dorsale fluviale che unisca la Via Emilia al Ponte della Vernacchia 
a Meldola;

2. inserimento del sentiero nella rete escursionistica della Regione Emilia 
Romagna;

3. creazione di un coordinamento fra gli enti, le organizzazioni, le guide e le realtà 
economiche che operano nell’area fuviale, al fine di condividere una linea 
comune di promozione dell’area, anche attraverso il coordinamento tra le aree di 
interesse naturalistico presenti (ZSC, Riserva di Scardavilla, Parco delle Fonti, 
Museo di ecologia);

4. implementazione  della  comunicazione  e  della  promozione  online  (sito   web
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dedicato) e offline (creazione di un ufficio stampa, ideazione e stampa di 
materiale promozionale) in continuità con i canali di comunicazione attivati 
durante il processo partecipato;

5. miglioramento della qualità delle acque e della biodiversità dell’area fluviale 
attraverso, tra l'altro, la sistemazione e la riforestazione delle aree limitrofe al 
fiume;

6. riqualificazione fluviale con opere di laminazione delle piene;
7. individuazione di una forma di collaborazione tra i quattro Comuni interessati 

(Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro e Meldola) per favorire lo sviluppo turistico e 
naturalistico dell’area fluviale e momenti di confronto tra enti e società civile;

Viste:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 21/12/2020 con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2024;
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 21/12/2020 con la quale è 

stato approvato e il bilancio di previsione 2021-2023;
– la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2021 avente ad oggetto: 

“Piano esecutivo di gestione 2021-2023 – Approvazione”;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio 
Benessere Sociale e Partecipazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, 
comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, allegato parte 
integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Dato atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, in quanto trattasi di presa d'atto di 
attività concluse a seguito di progetto partecipato ed evidenzia indirizzi di sviluppo 
delle stesse;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai 
regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato 
digitalmente;

DELIBERA

1. di prendere atto della conclusione del processo partecipativo “Ronco 
Partecipato”, acquisendone i risultati contenuti nel Documento di Proposta 
Partecipata, validato da parte del Tecnico di Garanzia della Regione Emilia 
Romagna ed allegato, sub lett. A, quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2. di dare atto che le indicazioni scaturite dal percorso partecipato in oggetto 
costituiscono un indirizzo per l’Amministrazione Comunale da concretizzare 
attraverso i propri strumenti di programmazione compatibilmente con la 
disponibilità delle risorse umane e finanziarie e gli obiettivi di mandato;

Inoltre attesa l'urgenza di provvedere in merito;
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ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267.

Estensore: Antonietta Berlati
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Nadia Bertozzi


