
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   123 del 12 giugno 2018 

OGGETTO: PROGETTO “INCREDIBLE! UNA CITTA' COMMESTIBILE” - 
PRESA  D’ATTO  CONCLUSIONE  DEL  PROCESSO  PARTECIPATIVO, 
APPROVAZIONE  DOCUMENTO  DI  PROPOSTA  PARTECIPATA  E 
ISTITUZIONE  DELL’INCREDIBLE  DAY  COME  APPUNTAMENTO 
ANNUALE 

Il giorno 12 giugno 2018 alle ore 15:00 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella 
apposita sala delle adunanze.
Convocata  a  cura  del  Sindaco  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale.  Accertata  la  legalità 
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta

Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:

N. Componente Funzione Presenza

1 COFFARI LUCA Sindaco PRES

2 ARMUZZI GABRIELE Vice Sindaco ASS

3 GRANDU GIOVANNI Assessore ASS

4 GIAMBI NATALINO Assessore PRES

5 LUCCHI MICHELA Assessore PRES

6 FABBRI ROSSELLA Assessore PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Luca Coffari. 

Partecipa il Segretario Generale  Alfonso Pisacane.



Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 
agosto 2000; 

Viste:

• La  Legge  Regionale  n.  3/2010  “Norme  per  la  definizione,  riordino  e  promozione  delle 
procedure  di  consultazione  e  partecipazione  alla  elaborazione  delle  politiche  regionali 
locali”;

• La  Delibera  di  Assemblea  Legislativa  n.  114/2017  “Programma  di  iniziative  per  la 
partecipazione 2017 (L.R. n. 3/2010). Proposta della Giunta Regionale”;

• La Delibera di Giunta Regionale n. 377/2017 “Bando 2017 per l'erogazione dei contributi 
regionali a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 3/2010). Criteri e modalità”;

Evidenziato che

• con  Deliberazione  di  G,C  n.  99  del  26.05.2017,  esecutiva  nei  termini  di  legge,  con 
riferimento al bando regionale sopra richiamato è stato disposto di presentare, in qualità di 
soggetto richiedente, il progetto “Incredible! Una città commestibile” e, tra l’altro, è stato 
assunto l’impegno,  in  qualità di  ente responsabile  della  decisione,  a non avviare alcun 
procedimento  amministrativo  o  assumere  alcun  atto  definitivo  inerente  l’oggetto  del 
percorso partecipativo che ne anticipi o pregiudichi l’esito, precisando che le ricadute e la 
tipologia di interventi si inseriscono nel processo decisionale di redazione/aggiornamento 
dei DUP – Documento Unico di Programmazione;

• con  Determinazione  del  Servizio  Innovazione  e  Semplificazione  –  Direzione  Generale 
Centrale  Affari  Istituzionale  e  Legislativi  n.  10381  del  27/06/2017  è  stata  approvata  la 
graduatoria delle domande di contributo a sostegno dei progetti di partecipazione;

• il progetto presentato dal Comune di Cervia è stato accolto e ammesso a contributo per un 
importo di € 15.000,00 a fronte di un impegno economico dell’Ente di € 30.000,00;

• con Deliberazione di G.C. n. 175 del 26/09/2017 è stato dato avvio formale al processo 
partecipativo con le tempistiche e le modalità previste dal progetto “Incredible! Una città 
commestibile”,

Dato atto che 

• il  percorso è stato articolato in una prima fase di  condivisione durante la quale è stato 
costituito il gruppo di progetto, creata l’identità visiva (logo), i materiali di comunicazione, 
aperti i canali informativi web e indetto il primo Tavolo di Negoziazione (31/10/2017);

• la  seconda  fase  di  svolgimento  ha  previsto  in  apertura  un  incontro  pubblico  di  lancio 
(Cineforum con proiezione del docufilm “Domani”, 23/11/2017), cui sono seguiti 4 workshop 
tematici (14/12/2017 – 18/1/2018 – 01/02/2018 – 15/02/2018) con cittadini e associazioni 
per  raccogliere  le  esigenze,  mappare  i  luoghi  e  valutare  la  fattibilità;  un  sopralluogo 
(04/04/2018) per verificare le condizioni dei luoghi;



• la terza fase di impatto ha previsto l’organizzazione di una serie di Incredible day nei luoghi 
individuati,  dove  sono  stati  allestiti  gli  orti  cittadini:  14/04/2018  Condominio  solidale, 
20/04/2018 Castiglione di Cervia, 27/04/2018 Informagiovani e Municipio; 04/05/2018 Casa 
della  Salute e Casa di  Riposo;  11/05/2018 Sede del  welfare  dell’Aggancio;  18/05/2018 
Emporio solidale,

• in fase di chiusura è stato redatto il documento di sintesi degli esiti e delle attività (DocPP) 
presentato e discusso nell’assemblea finale pubblica (23/05/2018) alla presenza del Tavolo 
di Negoziazione; 

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;

Tenuto conto 

• che  il  DocPP è  stato  trasmesso  al  Tecnico  di  Garanzia  per  la  validazione  finale  del 
processo realizzato con Prot. Gen. Com. n. 29850 del 24/04/2018;

• che in data 25/05/2018 è pervenuta al Comune di Cervia la validazione del progetto da 
parte del Tecnico di Garanzia della Regione con Prot. Gen. Com. n. 30144;

Visto 

• che il  DocPP individua una serie di valutazioni,  linee guida e proposte per sviluppare il 
progetto in altre aree cittadine, attivando la collaborazione di tutta la comunità per facilitare 
l’accesso al cibo;

• che  sulla  base  delle  sperimentazioni  portate  avanti  nella  terza  fase  del  progetto  sono 
risultati momenti di forte aggregazione e promozione gli Incredible day, occasioni durante le 
quali la comunità si è ritrovata per seminare piante negli spazi comuni individuati e coltivare 
relazioni;

   

Ritenuto

di istituire almeno un Incredible Day annuale, quale appuntamento fisso nel quale rinnovare la 
promozione del progetto e dei risultati raggiunti;

Visto 

il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n.267;

Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 



DELIBERA

1. di  prendere  atto  della  conclusione  del  percorso  partecipato  “Incredible!  Una  città 
commestibile”,  acquisendone i risultati  contenuti nel Documento di Proposta Partecipata 
allegato a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che tale documento ha ricevuto, da parte del Tecnico di Garanzia della Regione 
Emilia Romagna, la validazione finale del processo realizzato;

3. di dare atto che 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;

4. di approvare il DocPP allegato;

5. di istituire durante l’anno almeno un Incredible Day, quale appuntamento fisso annuale nel 
quale  rinnovare  la  promozione  del  progetto  e  dei  risultati  raggiunti,  oltre  che  quale 
strumento di coinvolgimento della cittadinanza;

6. di dare mandato al responsabile del progetto di attivare tutte le azioni necessarie.

E inoltre, con voti favorevoli, unanimi e palesi 

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  c.4  del  D.Lgs. 
18/8/2000 n.267.

  

La presente delibera è firmata digitalmente  ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, come segue:

Il Sindaco Il Segretario Generale

Luca Coffari Alfonso Pisacane


