
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Deliberazione n. 207 del 15/11/2018

OGGETTO:  ADESIONE  AL  PROGETTO  DI  PROCESSO  PARTECIPATIVO: 
MOBILITIAMO  -  PERCORSO  PER  LA  DEFINIZIONE  PARTECIPATA  DI 
INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE PER I PERCORSI 
CASA-LAVORO PER LE AREE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di novembre convocata per le 
ore 15:00 presso  il  Municipio  di  Faenza,  previa  osservanza  di  tutte  le  formalità 
previste dallo Statuto dell'Unione, si è riunita la GIUNTA dell'UNIONE, a seguito di 
convocazione regolarmente recapitata ai componenti Sigg.:

MALPEZZI GIOVANNI
NICOLARDI ALFONSO
MELUZZI DANIELE
ANCONELLI FABIO
MISSIROLI DAVIDE
ISEPPI NICOLA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti  n. 0

Assiste il SEGRETARIO dell'Unione dr. FIORINI ROBERTA. 

Assume la Presidenza il PRESIDENTE dr. MALPEZZI GIOVANNI.

Essendo gli intervenuti in numero legale si procede a quanto segue.
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Deliberazione n. 207 del  15/11/2018

OGGETTO:  ADESIONE  AL  PROGETTO  DI  PROCESSO  PARTECIPATIVO: 
MOBILITIAMO  -  PERCORSO  PER  LA  DEFINIZIONE  PARTECIPATA  DI 
INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE PER I PERCORSI 
CASA-LAVORO PER LE AREE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

LA GIUNTA DELL’UNIONE

VISTO lo  Statuto  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  approvato  con  proprie 
deliberazioni dai consigli comunali dei Comuni aderenti;

Premesso:
- che i Comuni membri dell’Unione della Romagna Faentina hanno attivato da tempo 
processi di partecipazione attiva dei cittadini come luogo di reciproca comunicazione e 
confronto;
- che tali processi hanno coinvolto diverse politiche dei Comuni fra cui la redazione di 
bilanci  partecipati,  la  riqualificazione urbana di spazi  verdi  ed edifici  abitativi,  e in 
generale la valorizzazione di beni comuni materiali e immateriali;
- che RicercAzione, Cooperativa sociale a r.l. che persegue “la facilitazione dei processi 
di cambiamento volti a migliorare la qualità della vita” attraverso la promozione del 
territorio,  l’analisi  delle  risorse  presenti,  al  fine  di  promuoverne  e  valorizzarne  le 
specificità, dal punto di vista economico, culturale, sociale, turistico, ambientale, ha 
trasmesso  all'Unione  della  Romagna  Faentina  una  proposta  di  adesione  alla 
realizzazione  di  un  processo  partecipativo  per  interventi  di  mobilità  sostenibile  in 
percorsi casa-lavoro per i lavoratori di alcune aree artigianali e industriali del territorio 
dell'Unione, pervenuto in data 14 novembre 2018 e assunto agli atti al PG n. 74538;
-  che  RicercAzione  ha  raccolto  anche  l'adesione  delle  principali  associazioni  di 
categoria  delle  imprese  insediate  e  dei  maggiori  sindacati  dei  lavoratori  che 
condividono e sentono congiuntamente la necessità di individuare azioni e interventi 
per il miglioramento dei percorsi casa-lavoro, finalizzati a migliorare la qualità della 
vita e dell'ambiente di lavoro e per contribuire alla riduzione di fattori inquinanti e al 
miglioramento della salute collettiva, da considerare anche quali valori aggiunti per 
l'attrattività del territorio e delle aziende in esso insediate;
- che l'esigenza di attivare interventi nel campo della mobilità sostenibile rientra tra le 
priorità degli enti dell'Unione e che, nel particolare caso di Faenza, tale priorità, anche 
con riferimento ai percorsi casa-lavoro, è stata espressa nelle Linee di indirizzo per 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), in fase di definizione, approvate con 
atto G.C. del Comune di Faenza n. 137 del 29 giugno 2016;
- che nell'attuale fase di definizione del PUMS del Comune di Faenza è stato attuata 
una fase di progettazione partecipata con i portatori di interessi del territorio, i cui 
esiti sono riportati nella apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente dedicata al 
PUMS, da cui emerge, tra le altre, l'esigenza espressa dai partecipanti di individuare 
politiche e interventi per la mobilità sostenibile verso i luoghi di lavoro;
- che gli Enti dell'Unione, negli ultimi anni, hanno ricevuto varie istanze e proposte da 
parte di cittadini e aziende per intervenire per migliorare la mobilità sostenibile casa-
lavoro, tra cui, ad esempio, l'iniziativa “Bike to Work” presentato come Ordine del 
Giorno e approvato dal Consiglio comunale di Faenza con atto n. 8 del 13 febbraio 
2017.
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Dato atto:
-  che la  Regione Emilia-Romagna, attraverso la  L.R.  15/2018 sulla  Partecipazione, 
promuove una maggiore inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi 
decisionali  di  competenza  delle  istituzioni  elettive,  nella  convinzione  che 
l’incentivazione della democrazia partecipativa rappresenti anche una opportunità per 
migliorare l’efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione;
- che la legge regionale prevede un contributo economico ai processi partecipativi in 
possesso di  requisiti  che vengono fissati  annualmente dalla  Giunta,  con un bando 
redatto sulla  base  degli  indirizzi  approvati  dall’Assemblea legislativa  nella  sessione 
annuale  sulla  partecipazione,  che  è  il  momento  di  maggior  coinvolgimento  delle 
amministrazioni regionali e locali nelle politiche di sviluppo dei processi partecipativi;
- che con deliberazione n. 1736 del 22 ottobre 2018, la Giunta regionale ha approvato 
il Bando per l’erogazione dei contributi regionali agli enti locali a sostegno dei processi 
di partecipazione, ai sensi  della  L.R. n.  15/2018, e che individua fra le  priorità lo 
sviluppo di progetti  attinenti  la  sostenibilità  ambientale,  in tutte le  sue dimensioni 
quali: mobilità sostenibile, economia circolare, qualità dell’aria, sicurezza del territorio.

Dato  atto, altresì,  che  l'Unione  europea,  lo  Stato  italiano  e  la  Regione  Emilia-
Romagna,  attraverso  vari  strumenti  normativi,  promuovono  iniziative  per 
l'incentivazione di politiche di mobilità sostenibile a livello locale e, in particolare, la 
Regione sta supportando l'adozione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile da parte 
dei  Comuni.  I  principali  documenti  e  strumenti  adottati  dagli  organismi  europei, 
nazionali e regionali sono sinteticamente elencati di seguito:

• la  Comunicazione della  Commissione al  Parlamento Europeo, al  Consiglio,  al 
Comitato  Economico  e  Sociale  Europeo  e  al  Comitato  delle  Regioni  -  COM 
2009/490 che ha introdotto i Sustainable Urban Mobility Plans (in italiano Piani 
Urbani della Mobilità Sostenibile - PUMS) per le città e le aree metropolitane;

• la deliberazione della Giunta regionale n. 1082 del 2015 con la quale è stato 
approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna, la 
Città  Metropolitana  di  Bologna  ed  i  comuni  sottoscrittori  aderenti  per 
l'elaborazione delle Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS), anche in aggiornamento dei piani di settore vigenti;

• la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.  275 del 29 febbraio 2016 recante 
“Indicazione degli elementi minimi per la redazione delle linee di indirizzo dei 
Piani  urbani  della  mobilità  sostenibile,  PUMS.  Modalità  e  criteri  per  la 
concessione ed erogazione del contributo regionale”;

• il  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  4  agosto  2017, 
recante  “Individuazione  delle  linee  guida  per  i  piani  urbani  di  mobilità  
sostenibile,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  7,  del  decreto  legislativo  16  
dicembre 2016, n. 257”.

Motivo del provvedimento:
L'iniziativa, promossa e presentata all'Unione della Romagna Faentina da RicercAzione 
con la citata nota PG n. 74538/2018, Allegato A e parte integrante del presente atto, è 
coerente con gli strumenti di promozione della mobilità sostenibile sopra richiamati e 
con gli indirizzi assunti dai Comuni dell'Unione.
Il metodo di progettazione tramite il processo partecipativo è l'approccio ritenuto più 
efficace e razionale, anche dagli strumenti normativi sopra richiamati, in materia di 
mobilità  sostenibile.  Tale  approccio,  non  di  tipo  concorrenziale  o  contrattualistico 
(mediazione di  interessi)  ma di  stampo cooperativo, mette  in  gioco la  capacità  di 
produrre beni relazionali.
L'obiettivo dell'iniziativa, come indicato nel richiamato Allegato A, è quello attivare un 
processo  partecipativo per  azioni  mirate  a  supportare,  favorire  e  promuovere  una 
mobilità  rispettosa dell’ambiente e della  salute mettendo al  centro le esigenze dei 

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 3 / 15



cittadini.  L'iniziativa,  in  particolare,  intende  individuare  interventi  in  materia  di 
mobilità  sostenibile  con  particolare  attenzione  ai  percorsi  casa-lavoro  per  le  aree 
industriali e artigianali del territorio dell’Unione della Romagna Faentina.

RicercAzione  intende  presentare  tale  iniziativa  alla  Regione  Emilia-Romagna  per 
l'ottenimento di un finanziamento dedicato ai processi di progettazione partecipata, 
nell'ambito del citato bando, approvato dalla Giunta regionale con atto n. 1736 del 22 
ottobre  2018.  Per  la  realizzazione  dell'iniziativa,  quindi,  non  viene  richiesto  alcun 
contributo finanziario all'Unione della Romagna Faentina.

L'adesione richiesta comporta l'impegno a non attivare alcun progetto o intervento in 
materia  di  mobilità  sostenibile  per  i  percorsi  casa-lavoro  delle  aree  individuate 
dall'iniziativa  prima  della  conclusione  del  processo  partecipativo,  la  partecipazione 
attiva al processo stesso e la messa a disposizione di proprie competenze tecniche e 
amministrative utili per la realizzazione positiva dell'iniziativa.

D'altra  parte,  attraverso  l'adesione,  nei  termini  indicati  nell'Allegato  B,  parte 
integrante del presente atto, il processo partecipativo e gli esiti dello stesso dovranno 
essere condivisi e ritenuti coerenti e congrui dall'Unione della Romagna Faentina, in 
relazione agli strumenti normativi, regolamentari esistenti, agli indirizzi assunti dagli 
Enti e alle risorse disponibili.

Dato atto  che RicercAzione ha raccolto l'adesione all'iniziativa da parte dei soggetti 
rappresentativi  delle  aziende  del  territorio  e  di  categorie  sociali  interessate  alla 
progettazione  partecipata  di  interventi  per  promuovere  la  mobilità  sostenibile  nei 
percorsi casa-lavoro, indicati nello schema di Accordo formale di adesione, Allegato B, 
sopra richiamato.

Pertanto, si ritiene opportuno aderire alla sopra menzionata proposta di RicercAzione, 
nei  termini  sopra  descritti  e  dettagliati  negli  Allegati  A  e  B,  parti  integranti  del 
presente atto.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

delibera

1. di approvare l'adesione all'iniziativa promossa da RicercAzione Coop. Sociale a r.l. 
per un processo partecipativo denominato “MOBILITIAMO - percorso per la definizione 
partecipata  di  interventi  nell’ambito  della  mobilità  sostenibile  per  i  percorsi  casa-
lavoro  per  le  aree  artigianali  e  industriali”,  nei  termini  descritti  in  premessa  e 
nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, trasmesso all'Unione 
della Romagna Faentina con nota PG n. 74538/2018;

2. di impegnarsi a sospendere qualsiasi atto amministrativo che anticipi o pregiudichi 
l‘esito del processo partecipativo proposto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 15/2018;

3.  di  approvare  lo  schema  di  Accordo  formale,  Allegato  “B”,  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  atto,  tra  il  RicercAzione,  quale  promotore,  l'Unione  della 
Romagna  Faentina  ed  i  principali  attori  territoriali  coinvolti,  predisposto  ai  sensi 
dell'art.  12, comma 4, lett.  a) della L.R. 15/2018 per lo svolgimento del processo 
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partecipativo;

4. di autorizzare il Presidente dell’Unione della Romagna Faentina a sottoscrivere il 
suddetto  Accordo  formale,  anche  previa  eventuale  precisazione  di  aspetti  non 
sostanziali;

5. di dare atto che il presente atto e l'Accordo formale all'iniziativa in oggetto non 
comportano oneri a carico del Bilancio dell'Unione della Romagna Faentina;

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con 
l'apposizione  del  visto  di  regolarità  tecnica  e  con  la  sottoscrizione  del  parere  di 
regolarità tecnica, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o 
qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o indiretto  con riferimento  allo  specifico 
oggetto del  presente  procedimento (art.  6 bis  legge 24l/1990,  inserito  dall'art.  1, 
comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190).

Successivamente, stante l’oggettiva urgenza di provvedere all’immediata esecuzione 
di  quanto disposto con la  presente deliberazione, con separata votazione unanime 
espressa in forma palese;

delibera

dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del comma 4 dell’art. 
134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

Verbale n. 43 del 15.11.2018

IL PRESIDENTE
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO
FIORINI ROBERTA
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Ricerche Sociologiche ed Economiche 

Progetti di intervento sociale 

RicercAzione società cooperativa sociale a r.l. 
Via Castellani, 25 – 48018 Faenza (RA) 

Tel. 0546-25025 – 686609  e-mail: info@ricercazione.com 
ricercazione@pec.confcooperative.it 

R.I. - C.F. - P.IVA 01046090393    REA n.116925 
Iscr. Albo Cooperative n. A132519  sez. mutualità prevalente 

 

 

L. R. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle 

politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 

2010 n.3 

 

BANDO 2018  

 
SCHEDA PROGETTO  

 

 

1. TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

MOBILITIAMO 

Percorso per la definizione partecipata di interventi nell’ambito della mobilità sostenibile per i percorsi 

casa-lavoro per le aree artigianali e industriali 

 

2. SOGGETTO RICHIEDENTE  

RicercAzione società cooperativa sociale arl 

 

3. ENTE TITOLARE DELLA DECISIONE  

UNIONE ROMAGNA FAENTINA 

 

4. IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L’OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO DA PARTE 

DELL’ENTE TITOLARE DELLA DECISIONE art.16  l.r. 15 /2018 * 

I progetti devono contenere l’impegno formale (DELIBERA) dell’ente titolare della decisione a sospendere qualsiasi atto 

amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito del processo proposto. Indicare: 
 

Numero atto deliberativo:  

Data atto deliberativo  

Link (eventuale) della versione online 

dell’atto deliberativo 
 

 

5. AMBITO DI INTERVENTO 

Indicare con una X a quale dei seguenti contenuti prioritari si riferisce l’oggetto del processo partecipativo (una sola risposta 

ammessa): 

 politiche di welfare e socio-sanitarie volte al sostegno delle pari opportunità di genere e al contrasto di 
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Progetti di intervento sociale 

RicercAzione società cooperativa sociale a r.l. 
Via Castellani, 25 – 48018 Faenza (RA) 

Tel. 0546-25025 – 686609  e-mail: info@ricercazione.com 
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tutte le forme di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone 

 
realizzazione di una Agenda Digitale Locale per il territorio, ovvero progetti che abbiano come scopo la 

diffusione dell'ICT a beneficio di tutti i cittadini e che siano volti a garantire i diritti di cittadinanza digitale 

X 
sviluppo di progetti attinenti la sostenibilità ambientale, in tutte le sue dimensioni quali: mobilità 

sostenibile, economia circolare, qualità dell’aria, sicurezza del territorio 

 bilanci partecipativi 

 

modelli collaborativi per lo sviluppo sostenibile e per la progettazione e riqualificazione di spazi urbani 

pubblici o privati ad uso pubblico, anche improntati alla cooperazione e co-gestione dei beni comuni 

urbani 

 

Progetti in merito alla destinazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa (art. 

19 L.r. 18/2016) ATTENZIONE SE SI VALORIZZA QUESTA OPZIONE E’ OBBLIGATORIO COMPILARE ANCHE IL 

CAMPO 20  

 Altro specificare 

 

6. OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.15, comma 2, l.r. 15/2018 

Descrivere in dettaglio l’oggetto del processo partecipativo e il procedimento ad esso collegato. Deve essere anche indicato in 

quale fase decisionale si colloca il processo partecipativo e quali altri enti potrebbero essere coinvolti dall’eventuale avvio del 

processo: 

Il processo partecipativo avrà come oggetto la proposta di azioni mirate a supportare, favorire e 

promuovere una mobilità rispettosa dell’ambiente e della salute mettendo al centro le esigenze dei 

cittadini. In particolare, intende individuare interventi in materia di mobilità sostenibile con particolare 

attenzione ai percorsi casa-lavoro per le aree industriali e artigianali del territorio dell’Unione della 

Romagna Faentina. Gli elementi che emergeranno dal processo partecipativo saranno proposti all’URF 

quali interventi attuativi delle politiche per promuovere la mobilità sostenibile nei percorsi casa-lavoro 

del territorio. 

 

Il processo partecipativo si colloca nella fase di definizione e di individuazione di interventi attuativi in 

materia di mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro coerenti anche con le Linee di 

indirizzo del Pums del Comune di Faenza. 

 

 

 

7. SINTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO  

Fare una breve sintesi del progetto: 

RicercAzione intende creare le condizioni per sviluppare un processo partecipativo i cui esiti potranno 

essere tenuti in considerazione nella promozione di interventi di mobilità sostenibile dall’URF 

coerentemente con gli interventi già in essere (ad esempio nell’ambito degli spostamenti casa- scuola 

o della riduzione degli accessi in centro del Comune di Faenza); Ricercazione intende inoltre 

coinvolgere la comunità nell’individuazione di possibili interventi che rendono la mobilità legata agli 

spostamenti casa-lavoro per le aree industriali e artigianali più sostenibile.  
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Il processo si propone di attivare la partecipazione su tre diversi livelli:  

informazione; 

consultazione; 

coinvolgimento. 

Sarà rivolto sia ai cittadini - cercando di interessare anche le categorie più fragili e difficili da 

raggiungere ccome i lavoratori e le lavoratrici con disabilità - sia a stakeholder strategici (imprese, 

associazioni di categoria, …).  

Il processo partecipativo prevede tre macro-fasi di realizzazione:  

a) attività propedeutica al processo partecipativo: comprende il branding del processo 

partecipativo, l’individuazione degli attori chiave e degli stakeholder, l’attività di engagement, 

mappatura e studio delle aree artigianali e industriali dell’URF, individuazione di quelle su cui 

realizzare alcuni interventi partecipativi sperimentali;  

b) definizione dello scenario attuale e della visione futura: lancio del processo, rilevazione degli 

spostamenti casa lavoro attraverso questionario on line, focus group e Future Lab con 

stakeholder strategici quali le associazioni di categoria e di volontariato nell’ambito della 

disabilità e le imprese; animazioni hot spots; 

c) confronto creativo: azioni di confronto su possibili proposte a partire dallo scenario attuale 

emerso nella fase precedente attraverso diverse metodologie (workshops, world cafè, …) e 

rivolte alla cittadinanza. La terza fase fornirà gli elementi da presentare e consegnare all’URF. 

 

A queste fasi si aggiunge la comunicazione che costituisce un elmento fondamentale durante tutto il 

processo partecipativo. 
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ACCORDO FORMALE 

ai sensi dell’art.12, comma 4 lett. a, l.r. 15/2018  

relativo al progetto 

 

MOBILITIAMO 

Percorso per la definizione partecipata di interventi nell’ambito 

della mobilità sostenibile per i percorsi casa-lavoro per le aree 

artigianali e industriali 
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Accordo formale ai sensi dell’art.12, comma 4 lett. a, l.r. 15/2018 relativo al progetto  

MOBILITIAMO  

Percorso per la definizione partecipata di interventi nell’ambito della mobilità sostenibile per i percorsi 

casa-lavoro per le aree artigianali e industriali 

 

 

Premesso che  

 

• RicercAzione società cooperativa sociale arl all’rt. 4 del proprio Satuto definisce fra i suoi obiettivi 

“riuscire a leggere ed interpretare i trend sociali, in particolare locali; contribuire a facilitare i processi 

di cambiamento volti a migliorare la qualità della vita; promuovere la cultura del lavoro 

interdisciplinare; progettare e realizzare ricerche finalizzate allo studio dei principali problemi della 

società contemporanea”. Più specificatamente, si propone di persguire questi obiettivi attraverso: “La 

definizione di metodologie di ricerca: studiare, elaborare, sperimentare metodologie e approcci nella 

ricerca sociale; la promozione del territorio: analizzare le risorse dei territori, al fine di promuoverne e 

valorizzarne le specificità, dal punto di vista economico, culturale, sociale, turistico, ambientale … Il 

miglioramento della qualità della vita: promuovere l’agio; prevenire il disagio; contrastare le povertà e 

l’esclusione sociale; favorire processi di integrazione sociale, psicologica, culturale e multiculturale; 

valorizzare le relazioni legate alla genitorialità e alla famiglia; individuare e promuovere buone pratiche 

per la conciliazione; valorizzare le differenze e le culture altre”; 

 

• RicercAzione ha matuarato esperienza nella progettazione e conduzione di processi partecipati sia nel 

territorio sia all’interno di organizzazioni; 

 

• RicercAzione ha inoltre maturato una esperienza specifica sul tema mobilità sostenibile; 

 

• La Regione Emilia Romagna con la Legge 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle 

politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 n.3” promuove il 

coinvolgimento dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle 

istituzioni elettive, nella convinzione che l’incentivazione della democrazia partecipativa rappresenti 

anche un’opportunità per migliorare l’efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione; 

 

• Che con delibera n. 1736 del 22 ottobre 2018 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato il 

Bando per l’erogazine dei contributi regionali a sostegno dei processi partecipativi sulla base della 

legge Regionale 15/2018 che individua fra le priorità lo sviluppo di progetti attinenti la sostenibilità 

ambientale, in tutte le sue dimensioni quali: mobilità sostenibile, economia circolare, qualità dell’aria, 

sicurezza del territorio;  
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Ricerche Sociologiche ed Economiche 

Progetti di intervento sociale 
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Preso atto  

 

• Dell’intenzione dell’URF di sostenere il progetto “MOBILITIAMO. Percorso per la definizione 

partecipata di interventi nell’ambito della mobilità sostenibile sostenibile per i percorsi casa-lavoro 

per le aree artigianali e industriali” e di presentarsi come ente titolare della decisione impegnandosi 

alla sospensione di decisioni attinenti l’oggetto del processo partecipativo (art.16 L.r. 15 /2018 

attraverso la delibera di giunta n. _____ del _____ ____;  

 

• Che con il processo partecipativo si intende coinvolgere fin da subito una serie di attori organizzati 

presenti sul territorio potenzialmente interessati e disponibili ad intervenire attivamente nelle 

diverse fasi, mettendo a disposizione la propria capacità organizzativa e partecipativa, indicando 

propri referenti per la compartecipazione alle attività previste nel progetto, in particolare per 

promozione e diffusione del progetto, coinvolgimento delle proprie associate e partecipazione alle 

attività nelle fasi di definizione dello scenario attuale e della visione futura. 

 

Per le finalità sopra descritte:  

 

• RicercAzione Società cooperativa sociale arl 

 

• Unione della Romagna Faentina 

 

• Organismo consultivo di quartire Borgo 

• Organismo consultivo di quartire Centro Nord 

• Organismo consultivo di quartire Centro Sud 

• Organismo consultivo di quartire Granarolo 

• Organismo consultivo di quartire Reda 

• Ascom 

• Confindustria 

• CNA  

• Confartigianato  

• Confcommercio 

• Confcooperative-  Unione Ravenna Rimini 

• Confesercenti 

• Legacoop romagna 

• Anfass Onlus Faenza 

 

Stipulano il presente accordo formale e si impegnano a: 

 

• Nominare un proprio rappresentante il quale sarà referente diretto per RicercAzione per lo 

svolgimento delle attività previste dal processo partecipativo;  
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Ricerche Sociologiche ed Economiche 

Progetti di intervento sociale 
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• Partecipare ai momenti previsti dal processo partecipativo; 

 

• Facilitare e promuovere la partecipazione al processo partecipativo divulgando le modalità di 

partecipazione;  

 

• Raccogliere e mettere a disposizione dati, segnalazioni e informazioni che possono contribuire al 

processo partecipativo; 

 

• Cooperare nella promozione e diffusione degli esiti del processo partecipativo: 

 

L’Unione della Romagna Faentina, si impegna inoltre a: 

 

• Sospendere le decisioni attinenti l’oggetto del processo partecipativo in quanto ente titolare della 

decisione art.16  l.r. 15 /2018 con delibera della Giunta dell’Unione della Romagna Faentina. 

 

Faenza, __________________________________________ 

 

 

 

RicercAzione Società cooperativa sociale arl   _________________________________ 

Unione della Romagna Faentina     _________________________________ 

Organismo consultivo di quartire Borgo    _________________________________ 

Organismo consultivo di quartire Centro Nord   _________________________________ 

Organismo consultivo di quartire Centro Sud   _________________________________ 

Organismo consultivo di quartire Granarolo   _________________________________ 

Organismo consultivo di quartire Reda    _________________________________ 

Ascom        _________________________________ 

Confindustria       _________________________________ 

CNA         _________________________________ 

Confartigianato       _________________________________ 

Confcommercio       _________________________________ 

Confcooperative-  Unione Ravenna Rimini    _________________________________ 

Confesercenti       _________________________________ 

Legacoop romagna      _________________________________ 

Anfass Onlus Faenza      _________________________________ 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2018 / 6451
del SERVIZIO MOBILITA E DECORO URBANO*

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DI PROCESSO PARTECIPATIVO: MOBILITIAMO - 
PERCORSO PER LA DEFINIZIONE PARTECIPATA DI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA 
MOBILITA' SOSTENIBILE PER I PERCORSI CASA-LAVORO PER LE AREE ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI

Dato atto che il Dirigente del Settore

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  parere  di  regolarità  tecnica  attesta  l'assenza  di  qualsiasi 
interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o 
indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/11/2018 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RAVAIOLI PAOLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2018 / 6451
SERVIZIO MOBILITA E DECORO URBANO

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DI PROCESSO PARTECIPATIVO: MOBILITIAMO - 
PERCORSO PER LA DEFINIZIONE PARTECIPATA DI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA 
MOBILITA' SOSTENIBILE PER I PERCORSI CASA-LAVORO PER LE AREE ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

x che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente in merito ai quali si osserva che ….........................................

…........................................................................................................................

…........................................................................................................................

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 14/11/2018 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta n. 207 del 15/11/2018

SERVIZIO MOBILITA E DECORO URBANO

Oggetto:  ADESIONE AL PROGETTO DI PROCESSO PARTECIPATIVO: 
MOBILITIAMO - PERCORSO PER LA DEFINIZIONE PARTECIPATA DI 
INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE PER I PERCORSI 
CASA-LAVORO PER LE AREE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni  consecutivi  dal  04/12/2018.

Li, 04/12/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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