COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera Numero 138 del 08/10/2019

Oggetto :

ACCORDO FORMALE PER LO SVOLGIMENTO E LO SVILUPPO DEL
PROCESSO PARTECIPATIVO AI SENSI DELLA L.R. 15/2018 DENOMINATO
“#MARANELLOYESGREEN". APPROVAZIONE

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì OTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:00, nella
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Luigi Zironi la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricata della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria.
Intervengono i Signori
Cognome e Nome
ZIRONI LUIGI
MILILLI MARIAELENA
FERRARI CHIARA
MARSIGLIANTE ELISABETTA
COSTETTI ALESSIO
OTTOLINI DANIELA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:
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Delibera Numero 138 del 08/10/2019
Area Amministrativa Affari Generali
Servizio Cultura Sport e Politiche Giovanili
OGGETTO: ACCORDO FORMALE PER LO SVOLGIMENTO E LO SVILUPPO DEL
PROCESSO
PARTECIPATIVO
AI
SENSI
DELLA L.R. 15/2018 DENOMINATO
“#MARANELLO#YESGREEN . APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
 la nota di aggiornamento al DUP approvata con deliberazione di C.C. nr. 90/2018
 la deliberazione di C. C. n. 91/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli Esercizi
2019/2021;
 la deliberazione di G.C. n. 55/2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2019 con il
relativo piano degli obiettivi, assegnando altresì al dirigente competente le risorse stanziate nei
capitoli del bilancio 2019/2021 per la realizzazione degli interventi;
Vista la Legge regionale n. 15 del 2018 ad oggetto Legge sulla partecipazione all'elaborazione
delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale n. 3 del 2010;
Dato atto che la Legge regionale n. 15 del 2018 sostiene i processi di partecipazione
favorendo il dialogo inclusivo tra cittadini e pubbliche amministrazioni locali;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1247 del 22/07/2019 ad oggetto “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 modalità”, che favorisce il dialogo inclusivo tra cittadini e pubbliche
amministrazioni locali con azioni di sostegno ai percorsi di democrazia partecipativa;
Richiamato inoltre il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Comune di Maranello
2020-2022, approvato con deliberazione G.C. n.130 del 26/09/2019, che individua la
partecipazione dei cittadini quale fondamentale linea di indirizzo strategico dell'Ente;
Richiamata la puntuale indicazione contenuta nel DUP vigente del Comune di Maranello in
merito sia alla Linea strategica 1 “Una governance equa, partecipativa e trasparente”, progetto
1.1. “Innovazione e partecipazione”, che ha tra i propri obiettivi il rafforzamento delle buone prassi
di partecipazione dei cittadini, sia la Linea strategica 6 “La comunità della sostenibilità”, che ha
come mission lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente;
Ritenuto per quanto sopra di candidare il Comune di Maranello al Bando tematico
partecipazione Anno 2019, ai sensi della L.R. n. 15/2018, al fine di promuovere e sperimentare
attraverso un processo partecipato a livello territoriale un percorso che porti Maranello a diventare
e connotarsi come “Comune turistico GREEN”, attraverso:
-

l’individuazione di strategie e linee di azione attraverso le quali commercio e pubblici
esercizi del territorio possano diventare parte attiva e beneficiare della suddetta
connotazione.
la sperimentazione pratica di tali strategie e linee di azione in un evento conclusivo con
taglio “GREEN”;

Ritenuto necessario ed opportuno avviare questo percorso vista la crescente attenzione alla tutela
dell’ambiente che induce a ripensare la programmazione e l’organizzazione delle manifestazioni,
nonché l’accoglienza turistica in generale, secondo criteri sostenibili;
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Ravvisata l’opportunità di coinvolgere nel processo partecipativo tutti i soggetti interessati
(pubblici esercizi, albergatori, commercianti, associazioni di categoria, associazioni di quartiere ecc.)
in un percorso che conduca a riflettere ed elaborare nuovi e possibili modelli imprenditoriali che
mettano al centro temi quali l’utilizzo di prodotti ecologici (ad esempio plastic free, biodegradabili,
compostabili), l’efficienza energetica, la riduzione dei rifiuti (ad esempio introduzione della family
bag), la valorizzazione dei prodotti locali (bio, a km zero, ecc.) e, in generale, la responsabilità
sociale;
Vista la sintesi del progetto, con il relativo piano dei costi, e la bozza di accordo formale di
collaborazione per lo svolgimento e lo sviluppo del progetto tra le associazioni locali, associazioni
di categoria, consorzio Maranello Terra del Mito, entrambi allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
tutto ciò premesso e considerato;
Richiamato il Bando di cui sopra che richiede specificamente, quale condizione di
ammissibilità, preliminarmente alla presentazione del progetto, l'impegno da parte dell'Ente a
sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito
del processo proposto e che, a processo concluso, una volta ricevuto il Documento di proposta
partecipata, deciderà nel merito delle proposte, da assumere mediante apposita deliberazione;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali;
Visto il D.Lgs. n. 118/2016 in merito all'armonizzazione dei bilanci pubblici;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione favorevole ed unanime resa nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni in premessa riportate:
1) di aderire al Bando approvato con la delibera di Giunta regionale n. 1247 del 22/07/2019 ad
oggetto 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 modalità contenente i criteri e
le modalità per l'erogazione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi per l'anno 2019,
approvando il progetto partecipativo “#MARANELLOYESGREEN”, allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
2) di approvare lo schema di accordo formale di collaborazione per lo svolgimento e lo sviluppo
del progetto tra le associazioni locali, associazioni di categoria, consorzio Maranello Terra del
Mito, anch’esso allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) di impegnare l'ente a sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che
anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto e che, solo a processo concluso, una volta
ricevuto il Documento di proposta partecipata, deciderà nel merito delle proposte;
4) di dare atto che l’approvazione del progetto comporterà una spesa di € 3.000 che troverà
copertura al Cap. 30 “assistenza ai processi di partecipazione” del bilancio di previsione 2020 –
2022 in corso di predisposizione.
Indi, con separata votazione
DELIBERA
di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di aderire al Bando di cui sopra.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Luigi Zironi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria
Atto sottoscritto digitalmente

_________________________________________________________________________
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