Al responsabile del procedimento
Al tecnico di garanzia della partecipazione

OGGETTO: richiesta proroga ex art.15, comma 3 della L.r. 15/2018.
Gentile Tecnico di garanzia,
la presente per chiedere una proroga fino al 15 dicembre al processo Ronco Bidente partecipato che mira a
costruire un accordo tra i quattro Comuni di Forlì, Forlimpopoli (FC), Bertinoro (FC) e Meldola (FC, in fase di
adesione) per una gestione condivisa dell’area del fiume Ronco Bidente. Il processo mira a coinvolgere i
soggetti del mondo associativo e dell’impresa, nonché residenti e fruitori nell’elaborazione della proposta di
gestione.
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Crono-programma previsto in sede di progettazione e relativi aggiustamenti
Fase uno: mappatura e consultazione degli stakeholders e allargamento del TDN
Tempi previsti: gennaio febbraio
Esito: Svolta attraverso 4 incontri tematici su tutela ambientale, attività economiche, operatori turistici,
residenti e fruitori che hanno coinvolto 130 persone.
Avrebbero dovuto svolgersi tre incontri pubblici calendarizzati a marzo su progetti in corso, modelli di
governance e modelli di gestione. Il primo è stato trasformato in una serie di video pubblicati nella pagina
facebook e nel sito del processo, il secondo e il terzo sono stati uniti e realizzati attraverso una diretta facebook
svolta il 9 giugno. Nei mesi di marzo e aprile lo staff dei quattro comuni coinvolti nel percorso ha interrotto le
attività legate al processo poiché occupato nella gestione dell’emergenza.
Fase due: coprogettazione ed elaborazione della bozza di proposta
Tempi previsti: marzo maggio
Tempi effettivi: luglio-ottobre
Esito: il 30 giugno si è incontrato il TDN in forma allargata per dare le linee di indirizzo alla coprogettazione e
dal 1 luglio sono iniziati i gruppi di lavoro, che hanno avuto una notevole battuta d’arresto in Agosto a causa
delle ferie incrociate dei membri dei tavoli di lavoro, in questa fase si è inoltre inserito un nuovo comune nel
processo partecipato, Meldola, richiedendo un ulteriore allargamento dei soggetti coinvolti.
Fase tre: presentazione pubblica della proposta
Tempi previsti: maggio giugno
Tempi effettivi: ottobre-novembre
Esito: abbiamo calendarizzato per il 25 ottobre l’evento finale di presentazione della proposta e novembre sarà
dedicato alla presenza nei consigli comunali dei quattro comuni
Fase quattro: approvazione della proposta in seno al TDN
Tempi previsti: giugno
Tempi effettivi: dicembre
Esito: durante le prime due settimane di dicembre saranno integrate le eventuali osservazioni pervenute e sarà
approvata la proposta definitiva

Forlì, lì 02/10/2020

Firma del dichiarante
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