
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   206 del 07 ottobre 2019 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO “SPAZIO CI.VI.CO. - LA PIAZZA
DELLA  PROTEZIONE  CIVILE  PER  UNA  CITTADINANZA  VIGILE  E
CONSAPEVOLE  IN  UN  TERRITORIO  RESILIENTE,  SICURO,
SOSTENIBILE”  CANDIDATURA BANDO  2019  PER  LA CONCESSIONE
DEI  CONTRIBUTI  A SOSTEGNO DEI  PROCESSI  DI  PARTECIPAZIONE
(L.R.  15/18  “LEGGE  SULLA  PARTECIPAZIONE  ALL’ELABORAZIONE
DELLE POLITICHE PUBBLICHE.  ABROGAZIONE DELLA L.R.  3/10”)  –
ATTESTAZIONE  DI  SOSPENSIONE  DELLA  DECISIONE,  ACCORDO
FORMALE,  COFINANZIAMENTO,  IMPEGNO  ORGANIZZATIVO  E
FINANZIARIO 

Il giorno 07 ottobre 2019 alle ore 20:30 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 FIUMI MICHELE 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. 

Partecipa il Segretario Generale  Alfonso Pisacane.



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

Viste:
- la  Legge  Regionale  22/10/2018  n.  15  “Legge  sulla  partecipazione  all’elaborazione  delle

politiche pubbliche - Abrogazione della Legge Regionale 9/2/2010 n. 3”;
- della  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1247  del  22  luglio  2019  "BANDO  2019  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"  -
CRITERI E MODALITA'";

Premesso che:
- nel  territorio  comunale,  che  si  estende  per  una  superficie  di  circa  82  kmq,  vive  una

popolazione  di  circa  29.000  abitanti,  residenti  in  frazioni  che  presentano  caratteristica
diversificate quali ambienti costieri, di bonifica, fluviali;

- soprattutto  sulla  fascia  costiera,  nella  stagione  estiva,  la  popolazione  aumenta
esponenzialmente dato il numero di turisti che scelgono Cervia come meta di vacanza fino a
contare 800.000 presenze;

- per la sua complessità, il territorio è soggetto a diversi rischi naturali legati a criticità idraulica e
idrologica, costiera, per eventi meteorici intensi, per incendi boschivi, per terremoti;

Rilevato che:
- per  quanto  descritto  in  premessa,  risulta  quanto  mai  necessario  elaborare  strategie  di

comunicazione  per  una  capillare  informazione  della  popolazione  presente  nelle  zone  di
potenziale  pericolo,  sulle  caratteristiche  del  territorio  e  sulle  misure  di  autoprotezione  da
adottare al fine di eliminare o almeno mitigare il rischio;

- come trasferire le informazioni a tutta la popolazione, sia residente che ospite, di ogni fascia di
età, è sicuramente un focus interessante per un processo partecipativo;

Visto il progetto “Spazio CI.VI.CO. - La piazza della protezione civile per una CIttadinanza VIgile
e  COnsapevole  in  un  territorio  resiliente,  sicuro,  sostenibile”  proposto  dall'organizzazione  di
volontariato  LANCE  CB  CERVIA  (  con  sede  in  Cervia  -  Via  C.  Galeno  n.  1  -  C.F.
920212120397)  ,  che  coadiuva  il  servizio  Protezione  Civile  comunale  in  molteplici  attività,
disciplinate dalla convenzione rep. 11630 del 25/06/2019;

Preso atto che il progetto, depositato agli atti del servizio Protezione civile:
- ha come oggetto lo sviluppo di strategie di comunicazione condivise con i destinatari delle

informazioni,  necessarie  alla  corretta  conoscenza dei  rischi  del  territorio  e  delle  misure  di
autoprotezione da attuare in caso di pericolo, nonché la caratteristica di fornire informazioni
validate e ufficiali;

- risulta essere pertinente agli ambiti di intervento proposti dalla Delibera di Giunta Regionale n.
1247  del  22  luglio  2019,  specificatamente  “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, progetti, politiche di particolare rilevanza per la comunità locale, in
materia di protezione civile che, come evidenziato anche dalla DGR n. 1439 del 10/09/2018 -
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI
COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE,  pone  particolare  rilevanza  sulla  necessità  di  una
capillare e corretta informazione alla popolazione;

Precisato:
- che in riferimento al processo partecipativo oggetto del progetto, il Comune di Cervia è l'Ente

responsabile della decisione;
- che l'oggetto, gli obiettivi e i risultati del processo partecipativo riguardano tipologie di interventi

che  si  inseriscono  nel  processo  decisionale  di  redazione/aggiornamento  del  DUP  –
Documento Unico di Programmazione e del Bilancio;



Evidenziato che il Piano dei costi del progetto ammonta a complessivi €. 21.000, di cui:
- € 15.000,00 quale contributo richiesto alla Regione;
- € 2.000,00 quale quota a carico del soggetto proponente, ovvero di LANCE C.B. CERVIA;
- € 4.000,00 quale quota di co-finanziamento a carico del Comune di Cervia;

Dato atto che:
- la quota di co-finanziamento comunale trova copertura finanziaria al cap. 11011.04.120413001

del Bilancio di previsione 2019- 2021 (Es. Fin. 2019), approvato con delibera C.C. n. 89/2018;
- in  caso  di  finanziamento  del  progetto  da  parte  della  Regione,  detta  quota  dovrà  essere

trasferita all'Associazione LANCE C.B. CERVIA in qualità di soggetto titolare ed attuatore del
progetto;

Visto e valutato quanto su esposto;

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 n.
1247/2019, rappresenti per il Comune di Cervia una rilevante opportunità per agire in continuità
e coerenza con le proprie politiche di promozione della partecipazione dei cittadini;

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

Per i motivi espressi in premessa:

1.  di  approvare  il  progetto  “Spazio  CI.VI.CO.  -  La  piazza  della  protezione  civile  per  una
CIttadinanza VIgile e COnsapevole in un territorio resiliente, sicuro, sostenibile”, depositato agli
atti del Servizio Protezione civile, in qualità di Ente responsabile della decisione, dando atto che
sarà presentato dall'organizzazione di volontariato “LANCE C.B. CERVIA 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,  di  sospendere
qualsiasi  atto  amministrativo  che  anticipi  o  pregiudichi  l’esito  del  processo  partecipativo,
precisando che l'oggetto, gli obiettivi e i risultati del processo partecipativo riguardano tipologie
di interventi che si inseriscono nel processo decisionale di redazione/aggiornamento del DUP –
Documento Unico di Programmazione e del Bilancio Comunale;

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 il Piano dei costi del progetto ammonta a complessivi € 21.000, di cui:
- € 15.000,00 quale contributo richiesto alla Regione;
- € 2.000,00 quale quota a carico del soggetto proponente, ovvero di LANCE C.B. CERVIA;
- € 4.000,00 quale quota di co-finanziamento a carico del Comune di Cervia;

5. di  dare atto che la quota di  cofinanziamento comunale trova copertura finanziaria al  cap.
11011.04.120413001 del Bilancio di previsione 2019- 2021 (Es. Fin. 2019), delibera di C.C. n.
89/2018;

6.  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 dipendente e/o dai propri incaricati;

7. 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;

8.  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 stesso, indicando dettagliatamente le motivazioni delle
proprie decisioni;



9.  di  rendere  note  le  motivazioni  delle  proprie  decisioni  in  merito  all'accoglimento  delle
conclusioni  del  processo  partecipativo  tramite  comunicazione  pubblica,  anche  per  via
telematica;

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 Alfonso Pisacane


