
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   3 del 17 gennaio 2023 

OGGETTO:  DOCUMENTO  DI  PROPOSTA  PARTECIPATA  ESITO  DEL 
PERCORSO PARTECIPATIVO "C!PART . CERVIA PARTECIPA" (BANDO 
2021  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  SOSTEGNO  DEI 
PROCESSI  DI  PARTECIPAZIONE  -  L.R.  15/2018  "LEGGE  SULLA 
PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE 
- ABROGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010 N.3) - 
FORMALE PRESA D'ATTO. 

Il giorno 17 gennaio 2023 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 MEDRI MASSIMO Sindaco PRES

2 ARMUZZI GABRIELE Vice Sindaco PRES

3 ZAVATTA CESARE Assessore PRES

4 MAZZOLANI ENRICO Assessore PRES

5 BRUNELLI MICHELA Assessore PRES

6 MANZI BIANCA MARIA Assessore PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Massimo Medri , presente in sede. 

Partecipa il Segretario Generale  Margherita Campidelli, presente in sede.

Sul punto relaziona Assessore ZAVATTA CESARE .



Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti  dall'art.  49 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000;

VISTO il DECRETO del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2022 che dispone il differimento al 31 
marzo 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali e, 
conseguentemente, autorizza l’esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTO l’art. 1 comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone testualmente: "In via 
eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici  
negativi  della  crisi  ucraina,  gli  enti  locali  possono  approvare  il  bilancio  di  previsione  con  
l'applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A  
tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile  
2023”;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il Bilancio di previsione 2023-
2025 e che pertanto il Comune di Cervia si trova attualmente in regime di esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il punto 8, dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e in particolare il capoverso che recita: "Nel 
corso dell’esercizio provvisorio,  non è consentito il  ricorso all’indebitamento e gli  enti  possono  
impegnare  mensilmente,  per  ciascun  programma,  unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi  non  
utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste  
nel  secondo  esercizio  dell’ultimo  bilancio  di  previsione  deliberato,  ridotte  delle  somme  già  
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui  
fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non  
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie  
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a  
seguito della scadenza dei relativi contratti";

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 1499 del 27 settembre 2021 “Approvazione del programma di 
iniziative per la partecipazione (art. 6, comma 5, LR 15/2018)”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1769 del 2 novembre 2021 “Bando 2021 per la concessione dei 
contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 15 /2018 "legge sulla partecipazione 
all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 n.3"), 
sulla  base  delle  risorse  regionali  stanziate  nel  bilancio  finanziario  gestionale  2022.  Criteri  e 
modalità”;
-  la  Determinazione  n.  489  del  14  gennaio  2022  “Approvazione  graduatoria  di  cui  al  Bando 
partecipazione 2021 DGR n. 1769 del 2/11/2021 (L.R. 15/2018)”;

Premesso che  il  Comune di  Cervia  nel  corso del  2022  ha sviluppato  in  via  sperimentale   il 
percorso partecipativo  “C!PART • CERVIA PARTECIPA” finanziato dalla L.R.  15/2018 – Bando 
2021; 

Esaminato:
- il Documento di proposta partecipata (DocPP) contenente gli esiti del percorso partecipativo “C!
PART • CERVIA PARTECIPA”, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
-  il  verbale  del  Tavolo  di  negoziazione  (seduta  del  13/12/2022)  nel  quale  è  dichiarata 
l’approvazione del Documento di proposta partecipata;

Ricevuta la validazione del Documento di proposta partecipata (DocPP) da parte del Tecnico di 
Garanzia Regionale con comunicazione in data 29 dicembre 2022 (protocollo n. 88328/2022).

Visti i  pareri  favorevoli  di  regolarità tecnica e contabile  espressi  ai  sensi  dell’art.49 del  D.lgs. 
18/8/2000, n.267;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 



DELIBERA

1. di prendere formale atto del Documento di proposta partecipata (DocPP), allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale,   in  quanto esito  del  percorso partecipativo  “C!PART 
CERVIA PARTECIPA”, nel quale è presentato il percorso svolto, la risoluzione della proposta, il 
programma di monitoraggio, le proposte per il decisore;

2.  di  prendere formale atto in  modo specifico dell’esito  della  votazione pubblica (graduatoria 
generale, graduatoria “spesa corrente”, graduatoria “spesa in conto capitale”) con l’emersione delle 
proposte di comunità da inserire nel Bilancio annuale di previsione 2023, che specificatamente 
sono:

 per spesa in conto capitale   (fino a un totale massimo delle risorse messe a disposizione 
per il percorso partecipativo, pari a 50 mila euro, che sono stati proposti per inserimento nel 
Bilancio di Previsione 2023-2025, esercizio 2023, per il quale è in corso il procedimento di 
predisposizione):

- CORRI RIN TIN TIN: sistemazione e riqualificazione dell’area sgambamento cani di via Catullo, 
luogo di aggregazione e autogestito dai fruitori;
- UN PARCO FLUVIALE PER TUTTI: per valorizzare le potenzialità di socializzazione del luogo, 
attrezzare il parco fluviale di Cannuzzo con 2-3 barbecue e ulteriori tre panchine “poetiche”, con i  
versi di Tolmino Baldassarri, poeta al quale è intitolato il parco;
- CI MUOVIAM NEL PARCO (in caso di residua disponibilità delle risorse all’interno del budget di 
50.000 euro): potenziare le opportunità dei parchi di Pisignano e Cannuzzo installando arredi e 
attrezzature ludico-sportive per il gioco e il movimento dei giovani;
- UN CENTRO A MISURA DI COMUNITA’ (in caso di residua disponibilità delle risorse all’interno 
del budget di 50.000 euro): Acquistare nuove attrezzature per innovare la cucina del Centro sociale 
di Pisignano-Cannuzzo e nuovi giochi per bambini e ragazzi da allocare nel giardino del Centro;

 per spesa corrente   (fino a un totale massimo delle risorse messe a disposizione per il 
percorso partecipativo, pari  a 10 mila euro, che sono stati  proposti  per inserimento nel 
Bilancio di Previsione 2023-2025, esercizio 2023 (per il quale è in corso il procedimento di 
predisposizione),  nei capitoli  del Servizio Partecipazione e Comunicazione “Contributi  ai 
Consigli di zona”;

- RIMETTIAMO IN MARCIA I MARCIAPIEDI: promuovere un contest per stimolare idee su come 
rendere la città walkability, accessibile ai pedoni;
-  IL  CINEMA DEI  GIOVANI:  tre  serate  con  film  d’autore  al  Cinema  Sarti  per  sottolineare 
l’importanza del cinema come strumento di confronto e dialogo con i più giovani;
-  NONNI IN GITA: proposto dal  Cdz di  Pisignano il  progetto intende ampliare la  possibilità  di 
partecipare alle gite organizzate dal volontariato locale, agganciando gli anziani in solitudine e le 
persone con minore opportunità socio-economiche;
- UNO SPORT A OGNI POST: implementare il progetto di post scuola della scuola primaria di 
Pisignano, ingaggiando educatori sportivi per far conoscere ai bambini le realtà associative locali e 
nuove discipline sportive;
-  IL  CASO  DELLA MADONNA INSABBIATA (in  caso  di  ulteriore  disponibilità  delle  risorse) 
passeggiata patrimoniale per rinnovare la memoria di un evento mistico accaduto nel maggio 1824 
in via Veneziana e che coinvolse la comunità;
-  FACCIAMO  FAMIGLIA (in  caso  di  ulteriore  disponibilità  delle  risorse):  organizzare  incontri 
itineranti  per  genitori  in  varie  zone del  territorio,  per implementare le  iniziative già attivate dal 
Comune;

3. di impegnarsi a sviluppare il programma di monitoraggio, così come descritto nel Documento 
di proposta partecipata (DocPP) allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto, in 
particolare:
- pubblicazione (pagina web dedicata sul sito del Comune / sito cerviapartecipa.it) del riscontro 
informativo dell’Amministrazione sulle 23 idee raccolte (le 6 escluse, le 17 ammesse al voto, le 
proposte entrate nel Bilancio di previsione 2023);



-  Incontri  di coordinamento tra Staff  di  progetto, i  Consigli  di Zona e i soggetti  promotori  delle 
proposte di comunità per il prosieguo della collaborazione nello sviluppo attuativo delle proposte di 
comunità entrate nel Bilancio di previsione 2023;
- comunicazioni periodiche alla collettività per aggiornare sull’attuazione delle proposte di comunità 
entrate nel Bilancio di previsione 2023;

4. di  impegnarsi  entro 90 giorni dal termine del percorso partecipativo a valutare gli esiti della 
sperimentazione del percorso stesso e se questi consentono di proporre al Consiglio comunale 
l’assunzione delle Linee Guida come Regolamento di istituzione del Bilancio partecipato;

5.  di  dare  mandato allo  staff  di  progetto,  così  come  costruito  tramite  comunicazione  del 
responsabile di progetto (Prot. 9146 del 11/02/2022) di proseguire il proprio lavoro anche nella fase 
di realizzazione delle proposte di comunità;

Ed inoltre, con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134,  co.  4 del D.lgs. 
n.267/2000.

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

Il Sindaco Il Segretario Generale

Massimo Medri Margherita Campidelli


	DELIBERA

