
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 95 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: PROGETTO PARTECIPATIVO BANDO REGIONALE 2015

All'appello risultano:

Addì VENTIDUE SETTEMBRE DUEMILAQUINDICI, alle ore 12:30, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Assente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Sostituto Barbi Paolo, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
PROGETTO PARTECIPATIVO BANDO REGIONALE 2015 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
• che la Regione Emilia Romagna con l’emanazione della L.R. n. 3/2010 ha inteso rispondere 

all’esigenza di promuovere il diritto alla partecipazione attiva dei cittadini all’elaborazione 
delle politiche sia regionali che locali, offrendo strumenti di promozione e sostegno dei 
processi partecipativi; 

• che all’interno della L.R. n. 3/2010 il sistema degli Enti locali riveste un ruolo centrale dal 
momento che i titolari del processo partecipativo hanno la possibilità di richiedere la 
concessione dei contributi regionali qualora possano dimostrare che l’Ente responsabile del 
procedimento, oggetto del processo stesso, si impegna a sospendere qualsiasi atto 
amministrativo di propria competenza che ne pregiudichi l’esito; 

 
Dato atto: 
• che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 913/2015 è stato approvato il Bando 2015 per 

l’erogazione dei contributi regionali agli Enti locali a sostegno dei processi di partecipazione 
(L.R. n. 3/2010, art. 6); 

• che la suddetta Deliberazione definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a 
sostegno dei processi di partecipazione per l’anno 2015; 

• che il contenuto dei progetti ammessi a contributo può riguardare progetti o scelte pubbliche su 
cui l’Amministrazione non abbia ancora assunto nessun atto definitivo; 

• che i processi partecipati oggetto di finanziamento devono prevedere azioni prioritariamente 
nei seguenti ambiti: politiche di welfare con riguardo specifico a interventi per il sostegno alle 
pari opportunità di genere e al contrasto ad ogni forma di discriminazione, politiche di 
salvaguardia dell’ambiente e del territorio urbano, qualità dell’accesso ai servizi pubblici e 
istituti di partecipazione; 

 
Preso atto, inoltre, che la Regione Emilia Romagna richiede che il progetto non abbia una durata 
superiore a 6 mesi dal suo avvio e che l’Ente responsabile si impegni formalmente a sospendere 
qualsiasi atto amministrativo che anticipi o pregiudichi l’esito del processo oggetto della richiesta 
del finanziamento; 
 
Considerato che lo strumento della partecipazione permette una maggiore condivisione dei progetti 
e permette all’Amministrazione Comunale di avere una visione più ampia e una maggiore 
conoscenza delle esigenze del proprio territorio; 
 
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di partecipare al Bando promosso dalla Regione Emilia 
Romagna con un progetto mirato alla costruzione e realizzazione di un processo partecipativo che 
coinvolga i cittadini del Comune di Castiglione Dei Pepoli  nel realizzare una infrastruttura 
istituzionale destinata ad essere permanente per favorire quei cittadini attivi che, insieme con 
l’Amministrazione Comunale, si prendono cura dei beni comuni per migliorarne la qualità, 
attraverso il processo partecipativo come attività integrante e fondante del Nuovo Regolamento per 
il Centro Storico di Castiglione, strumento di pianificazione e gestione del luogo di residenza e 
lavoro che vuole disciplinare l’uso degli spazi pubblici e condividere le norme di comportamento 
per la valorizzazione delle risorse architettoniche, culturali e sociali presenti nell’area e rivitalizzare 
il contesto storico tramite il miglioramento della vita socio economica è l’obiettivo complesso 
prefisso dall’amministrazione, azione che avrebbe come indotto anche un incremento di fruizione 
turistica.  
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Visto il progetto denominato “Progetto partecipativo per il Regolamento per il Centro Storico di 
Castiglione”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e ritenutolo 
meritevole di approvazione; 
 
Dato atto che: 
• il progetto non richiede, allo stato attuale, alcun impegno economico diretto dell’ente, essendo 

finalizzato all’accesso al finanziamento regionale; 
• ogni provvedimento attuativo e organizzativo afferente la realizzazione del progetto sarà 

adottato successivamente e subordinatamente all’ottenimento del finanziamento regionale; 
• per i motivi sopra indicati, la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e 

prescinde dall’acquisizione dei pareri di cui agli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 
267; 

 
Con votazione unanime resa nei modi di Legge 
 

DELIBERA 
 

1. di partecipare al Bando della Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. n. 3/2010 per 
l’erogazione di contributi agli Enti locali a sostegno dei processi di partecipazione - anno 2015 
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 913/2015 con il progetto di partecipazione 
denominato “Progetto partecipativo per il Regolamento per il Centro Storico di Castiglione” 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
2. di impegnarsi a sospendere qualsiasi atto amministrativo che anticipi o pregiudichi l’esito del 

processo proposto; 
 
3. di dare atto che il progetto non richiede un impegno economico diretto dell’ente e che i 

provvedimenti attuativi e organizzativi finalizzati alla sua realizzazione saranno adottati 
subordinatamente all’accesso al finanziamento regionale; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di poter procedere sollecitamente alla presentazione 
della domanda di partecipazione al bando della Regione Emilia Romagna per il finanziamento di 
processi di partecipazione entro la scadenza fissata del 30 settembre 2015. 

 









































COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 95 /GC del 22/09/2015

avente ad oggetto: PROGETTO PARTECIPATIVO BANDO REGIONALE 2015

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Aldrovandi Alessandro)

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to FABBRI MAURIZIO F.to BARBI PAOLO

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 23/12/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 23/12/2015 al 07/01/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 22/09/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 22/09/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 23/12/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 95 del 22 SETTEMBRE 2015


