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prot. nr. 482/2016 

 

Spett. le 

Francesca Paron 

Rossana Mingozzi 

Regione Emilia Romagna 

 

Titolare del progetto: Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese 

Progetto: Bassa Velocità in Val di Setta 

 

Oggetto: Rendiconto delle attività al 31/12/2016 ai sensi della LR 3/2010 

 

Data avvio procedimento: deliberazione di Giunta nr 73 del 17.10.2016 

Dall’avvio del procedimento sono stati effettuati diversi incontri con i Sindaci dei cinque Comuni interessati dalle attività 

laboratoriali, ed è stata fissata la prima riunione plenaria per il 13/01/2016. E'  stata avviata la fase di progettazione esecutiva 

e sono state condivise le modalità e le tempistiche per la realizzazione del processo in maniera uniforme su tutto il territorio 

interessato. I Comuni hanno avviato i confronti e i contatti con le realtà territoriali interessate e le realtà private firmatarie 

dell'accordo formale (associazioni, comitati, etc..) per l'individuazione delle candidature territorialmente rappresentative per la 

costituzione del tdN. 

Sono state attivate le attività per la condivisione e produzione del materiale informativo e divulgativo, in relazione alla 

definizione del logo e del progetto grafico ed alla definizione del piano di comunicazione. 

Per dare evidenza alla prima riunione plenaria è stato prodotto un comunicato stampa (Allegato1) ripreso da diverte testate 

giornalistiche, di cui riporto di seguito il link: 

http://www.bologna2000.com/2016/12/12/bassa-velocita-in-val-di-setta-un-progetto-per-riscoprire-con-lentezza-le-
ricchezze-del-territorio-della-valle-del-setta/ 

http://notiziefabbriani.blogspot.it/2016/12/bassa-velocita-in-val-di-setta-per.html 

http://www.lavocecastiglione.it/blog/index.php?id=9j4wn82k 

http://www.renonews.it/primo-piano/2016/12/06/unione-appennino-bassa-velocita-val-setta/ 

https://hemingwayeditore.files.wordpress.com/2014/08/n-61_dicembre-2016.pdf 

oltre che dal Resto del Carlino, edizione di Bologna (Allegato2). 

 

E’ stato inoltre predisposta la piattaforma web per la condivisione e divulgazione dei risultati degli incontri che è già 

consultabile, ma siamo in attesa dell’hosting sul sito dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese. 

Di seguito allego alcuni screenshot. 

 

http://www.bologna2000.com/2016/12/12/bassa-velocita-in-val-di-setta-un-progetto-per-riscoprire-con-lentezza-le-ricchezze-del-territorio-della-valle-del-setta/
http://www.bologna2000.com/2016/12/12/bassa-velocita-in-val-di-setta-un-progetto-per-riscoprire-con-lentezza-le-ricchezze-del-territorio-della-valle-del-setta/
http://notiziefabbriani.blogspot.it/2016/12/bassa-velocita-in-val-di-setta-per.html
http://www.lavocecastiglione.it/blog/index.php?id=9j4wn82k
http://www.renonews.it/primo-piano/2016/12/06/unione-appennino-bassa-velocita-val-setta/
https://hemingwayeditore.files.wordpress.com/2014/08/n-61_dicembre-2016.pdf


 
 

 

 

 

Un estratto del lavoro è visualizzabile a link  

:https://www.dropbox.com/s/wy173gzlxqv6cmr/Studio%20layout%20BV%203.pdf?dl=0 

E nella planimetria (Allegato3) che evidenzia le relazioni tra i diversi laboratori evidenziandone la prossimità anche territoriale. 

Una demo della piattaforma navigabile è consultabile al link: http://dev.trapella.it/settabv/ 

 

E’ stato definita assieme ai singoli Comuni anche il calendario definitivo degli incontri, che riporto di seguito. 

00_Introduzione e lessico comune 

Venerdì 13/01/17  

ore 20.30-22.00 

Centro Civico Pian di Setta 

https://www.dropbox.com/s/wy173gzlxqv6cmr/Studio%20layout%20BV%203.pdf?dl=0
http://dev.trapella.it/settabv/


 

Avvio laboratorio Quercia (Marzabotto) 

01_Sopralluogo, visione e analisi 

Sabato 21/01/17 

ore 10.00-13.00 

Luogo da definire 

 

02_Progetto 

Giovedì 26/01/17 

ore 20.00-22.00 

Luogo da definire 

 

03_Condivisione esito e riflessioni 

Giovedì 02/02/17 

ore 20.00-22.00 

Luogo da definire 

 

Avvio Pian di Setta (Grizzana Morandi) 

01_Sopralluogo, visione e analisi 

Sabato 04/02/17 

ore 10.00-13.00 

Luogo da definire 

 

02_Progetto 

Giovedì 09/02/17 

ore 20.00-22.00 

Luogo da definire 

 

03_Condivisione esito e riflessioni 

Giovedì 16/02/17 

ore 20.00-22.00 

Luogo da definire 

 

Avvio Cà d'Onofrio (Castiglione dei Pepoli) 

01_Sopralluogo, visione e analisi 

Sabato 18/02/17 

ore 10.00-13.00 

Luogo da definire 

 



02_Progetto 

Giovedì 23/02/17 

ore 20.00-22.00 

Luogo da definire 

 

03_Condivisione esito e riflessioni 

Giovedì 02/03/17 

ore 20.00-22.00 

Luogo da definire 

 

 

Avvio Ripoli (San Benedetto Val di Sambro) 

01_Sopralluogo e analisi 

Sabato 11/03/17 

ore 10.00-13.00 

Luogo da definire 

 

Avvio Vado (Monzuno) 

01_Sopralluogo, visione e analisi 

Sabato 17/03/17 

ore 10.00-13.00 

Luogo da definire 

 

02_Progetto 

Giovedì 23/03/17 

ore 20.00-22.00 

Luogo da definire 

 

03_Condivisione esito e riflessioni 

Giovedì 30/03/17 

ore 20.00-22.00 

Luogo da definire 

 

Incontro finale 

presentazione degli esiti dei 5 laboratori 

Fine Aprile 

ore 20.30-22.00 

Centro Civico Pian di Setta 

 

 



 
Estremi atti di impegno: 

Determinazione Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese n. 682 del 18/10/2016 CUP 
H79D16001060006, CIG ZCE1B9FF9D; 
fattura prot. 16558/2016 
mandato di pagamento nr. 1712 del 16.12.2016 

 

 

        Il Segretario Direttore 

        dott. Pieter J. Messinò 


