
   CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ORIGINALE

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 24/05/2017 n. 59

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PROGETTO "CITABILITY SANTRARCANGELO DI 
ROMAGNA:  UNA  CITTA'  PER  TUTTE  LE  ABILITA'"  PER  LA 
PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  2017  PER  L'EROGAZIONE  DEI 
CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI 
(L.R.  3/2010)  -  ATTESTAZIONE  DI  SOSPENSIONE  DELLA  DECISIONE, 
ACCORDO FORMALE, COFINANZIAMENTO. 

L'anno  duemiladiciassette   il giorno ventiquattro del mese di  maggio alle ore  15:00,  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 ZANGOLI EMANUELE Vice Sindaco P
3 DONINI PAOLA Assessore P
4 RINALDI DANILO Assessore P
5 FUSSI PAMELA Assessore P
6 SACCHETTI FILIPPO Assessore P

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Partecipa  alla  seduta,  con funzioni   di   verbalizzante,  il  Vice  Segretario  Generale  Alessandro 
Petrillo. 

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. 
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   CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:

 la Legge regionale 3/2010  Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di 
consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali locali;

 la Delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 114/2017 OGGETTO n. 
4138 “Programma di iniziative per la partecipazione 2017 (LR 3/2010) • (Proposta della Giunta 
regionale in data 17 febbraio 2017 2016, n. 179) • (Prot. DOC/2017/0000166 del 21/03/2017)”

 la Delibera di Giunta Regionale 377/2017 “ Bando 2017 per l'erogazione dei contributi regionali 
a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 3/2010, art. 6). Criteri e modalità”.

Preso atto che il progetto proposto contenente il percorso partecipativo CITabilitY:

 ha come oggetto l’elaborazione di indirizzi, criteri, prospettive per la rigenerazione dello spazio 
pubblico pedonale;

 risulta essere pertinente agli ambiti  proposti dalla Delibera della Giunta Regionale 377/2017 
“Politiche  di  salvaguardia  dell’ambiente,  di  pianificazione  e  sviluppo del  territorio  urbano”, 
specificatamente inerente la tematica Intervento di rigenerazione di spazi pubblici o privati ad 
uso pubblico; 

 mira  a  definire  un  patto  di  collaborazione  per  spazio  pubblico  urbano  universalmente 
accessibile.

Valutato: 

 che le ricadute del percorso interessano il territorio e la comunità; 
 che gli  obiettivi  operativi  riguardano tipologie  di  interventi  che  si  inseriscono nel  processo 

decisionale di redazione/aggiornamento dei DUP – Documento Unico di Programmazione e del 
Programma Triennale delle opere pubbliche. 

Ritenuto  che  la  partecipazione  al  “BANDO  2017  PER  L’EROGAZIONE  DEI 
CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 3/2010)” - 
definito  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  377/2017  -  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;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,
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   CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

DELIBERA

1. di approvare il progetto “CITabilitY”, allegato alla presente delibera al sub A) e di presentare, in 
qualità di SOGGETTO RICHIEDENTE ed ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE, il 
progetto  nell’ambito  del  “BANDO  2017  PER  L’EROGAZIONE  DEI  CONTRIBUTI 
REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 3/2010)”, definito con 
Deliberazione della Giunta Regionale 377/2017;

2. di assumersi  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  e  del  Programma  Triennale  delle  opere 
pubbliche;

3. di  esprimere il  proprio  ACCORDO FORMALE condividendo i  ruoli,  le attività,  le  linee  di 
intervento  connesse  con  lo  svolgimento  del  Percorso  Partecipativo,  dichiarando  inoltre 
l’IMPEGNO A COOPERARE alla realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo 
attraverso risorse economiche e risorse umane dei propri servizi;

4. di  allegare,  quale  parti  integranti  e sostanziali  della  presente deliberazione,  a testimonianza 
della rilevanza dell’oggetto del percorso: 

- n.  2  articoli  di  giornale  che  testimoniano l’interesse  e  l’attenzione  della  cittadinanza 
all’oggetto del percorso – sub B) e sub C);

- l’interrogazione  consiliare  del  Movimento  5  Stelle  dell’11/12/2014  sull’adozione  del 
Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – sub D);

- segnalazioni dei cittadini sulle barriere architettoniche presenti sul territorio comunale – 
sub E).

5. di dare atto che la quota di co-finanziamento al progetto “CITabilitY” da parte del Comune di 
Santarcangelo di Romagna è costituito dalle seguenti voci di spesa che trovano stanziamento:

- per  €  4.000,00  sul  Cap.  752  del  PEG  2017-2019  per  la  realizzazione  di  laboratori  di 
sensibilizzazione sul problema delle barriere architettoniche nelle scuole del Comune;

- per € 4.000,00 sul Cap. 99 del PEG 2017-2019 per la pubblicazione,  su n. 2 uscite  del  
giornale  informativo  istituzionale  del  Comune,  delle  attività  e  delle  linee  di  intervento 
connesse con lo svolgimento del percorso partecipativo in oggetto, al fine di consentire la 
sua massima divulgazione e coinvolgimento della cittadinanza;

6. di dare atto altresì che il Comune di Santarcangelo di Romagna partecipando al progetto in 
qualità  di  SOGGETTO RICHIEDENTE ed  ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE 
contribuirà anche mediante l’attività svolta dal proprio personale.
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   CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

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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   CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Alice Parma    Alessandro Petrillo
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