CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
ORIGINALE
ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 14/10/2019 n. 125
Oggetto : APPROVAZIONE DEL PROGETTO “SANTARCANGELO AL CENTRO. PER UN
CENTRO STORICO VIVIBILE, ACCESSIBILE, SOSTENIBILE” AL BANDO 2019
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI
PARTECIPAZIONE
(L.R.
15/2018
“LEGGE
SULLA
PARTECIPAZIONE
ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010 N. 3”) - ATTESTAZIONE DI SOSPENSIONE
DELLA DECISIONE, ACCORDO FORMALE, COFINANZIAMENTO, IMPEGNO
ORGANIZZATIVO E FINANZIARIO.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 11:00, nella sala
allo scopo destinata, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta nelle persone
dei signori:

n.

Cognome e Nome

Carica

Presenza

1

PARMA ALICE

Sindaco

P

2

FUSSI PAMELA

Vice Sindaco

P

3

RINALDI DANILO

Assessore

A

4

GARATTONI ANGELA

Assessore

P

5

ZANGOLI EMANUELE

Assessore

A

6

SACCHETTI FILIPPO

Assessore

P

Presenti n.

4

Assenti n.

2

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale Lia Piraccini.
Alice Parma nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta
per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.

Pag .1

CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
-

la Legge Regionale 22 ottobre 2018 n°15 Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle
politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n°3;
la Delibera di Giunta Regionale 804 del 20 maggio 2019 “Approvazione del programma di
iniziative per la partecipazione (art. 6, comma 5, LR 15/2018)”
la Delibera di Giunta Regionale 1247 del 22 luglio 2019 “Bando 2019 per la concessione dei
contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 15/2018 “Legge sulla partecipazione
all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010
n. 3”). Criteri e modalità”

Preso atto che il progetto “SANTARCANGELO AL CENTRO. Per un centro storico
vivibile, accessibile, sostenibile”:






ha come oggetto il coinvolgimento della comunità nell’elaborazione condivisa di un metaprogetto dedicato allo sviluppo sostenibile del centro storico di Santarcangelo, propedeutico alla
formulazione della Strategia per Qualità Urbana Ecologica ed Ambientale, prevista dalla nuova
legge urbanistica regionale (LR 24/2017), il cui scopo è rafforzare l’attrattività e competitività
dei centri urbani e del territorio elevandone la qualità insediativa e ambientale tramite: la
crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche; l’incremento quantitativo e
qualitativo degli spazi pubblici; la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e
paesaggistico; il miglioramento delle componenti ambientali; lo sviluppo della mobilità
sostenibile; il miglioramento del benessere ambientale e l’incremento della resilienza del
sistema abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento climatico, agli eventi sismici, al rischio
geologico;
risulta essere pertinente alle primalità tematiche temi proposte dalla Delibera di Giunta
Regionale 1247/2019, specificatamente RESILIENZA DEL TERRITORIO, QUALITA’
DELL’AMBIENTE: sviluppo di progetti attinenti la sostenibilità ambientale, in tutte le sue
dimensioni quali: mobilità sostenibile, qualità dell’aria, sicurezza del territorio;
è correlato ad interventi e politiche di particolare rilevanza oltre che per la comunità locale
anche per la comunità regionale ed europea in quanto concorre al raggiungimento degli obiettivi
Onu definiti nell’Agenda 2030

Ritenuto che la partecipazione al Bando 2019 per la concessione dei contributi a sostegno
dei processi di partecipazione (L.R. 15/2018)”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
1247/2019, rappresenti per il Comune di Santarcangelo di Romagna una rilevante opportunità per
agire in continuità e coerenza con le proprie politiche di promozione della partecipazione dei
cittadini;
Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;
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Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa il progetto “SANTARCANGELO AL CENTRO.
Per un centro storico vivibile, accessibile, sostenibile” (Bando 2019), allegato al presente atto
sub “A”, e di presentare, in qualità di Soggetto richiedente ed Ente responsabile della decisione,
il progetto nell’ambito del Bando 2019 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi
di partecipazione (L.R. 15/2018);
2.

di assumersi l’impegno, in qualità di Ente responsabile della decisione, a sospendere qualsiasi
atto amministrativo che anticipi o pregiudichi l’esito del processo partecipativo, precisando che
oggetto, obiettivi e risultati del processo partecipativo riguardano tipologie di interventi che si
inseriscono nel processo decisionale di redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (ai
sensi della LR 24/2017);

3. di esprimere il proprio accordo formale condividendo i ruoli, le attività, le linee di intervento
connesse allo svolgimento del progetto, dichiarando inoltre l’impegno a cooperare alla
realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo partecipativo attraverso le proprie
risorse disponibili (economiche, umane, materiali, strumentali);
4. di dare atto che la quota di cofinanziamento al progetto “SANTARCANGELO AL CENTRO.
Per un centro storico vivibile, accessibile, sostenibile” da parte del Comune di Santarcangelo di
Romagna è di € 5.000,00 trova copertura finanziaria in conto al capitolo di spesa n. 99 “Spese
per il giornale” del bilancio 2019/2021, esercizio finanziario 2020, sarà finanziata dopo la
pubblicazione della graduatoria del bando, nell’eventuale esito positivo per il progetto
candidato;
5. di assumere l’impegno organizzativo e finanziario relativo allo sviluppo del progetto,
contribuendo attraverso la messa a disposizione di spazi pubblici facilmente accessibili al
pubblico e l’operato svolto dal proprio personale dipendete e/o dai propri incaricati;
6. di impegnarsi a conclusione del progetto, in qualità di Ente responsabile della decisione, ad
approvare formalmente un documento che dia atto del processo partecipativo realizzato, del
Documento di Proposta Partecipata, della validazione (o mancata validazione) da parte del
Tecnico di Garanzia regionale;
7. di comunicare al Tecnico di Garanzia regionale e ai soggetti che hanno preso parte al processo
partecipativo il provvedimento adottato e la decisione assunta in merito alle conclusioni del
processo partecipativo, indicando dettagliatamente le motivazioni delle proprie decisioni;
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8. di rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle
conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica, anche per via
telematica.
LA GIUNTA COMUNALE
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione
di quanto disposto con il presente atto;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
Il Presidente
Alice Parma

Il Segretario Generale
Lia Piraccini
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