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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
OGGETTO: AVVIO PROCESSO PARTECIPATIVO DENOMINATO "BOLOGNA MONTANA. IN
CAMMINO" L.R. 15/2018

L'anno duemilaventuno, questo giorno quindici del mese di febbraio alle ore 15:45, si eè riunita
la Giunta.
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Presenti n. 10

ASSENTE

A

Assenti n. 1

Partecipa ed assiste il Segretario Direttore Dott. Pieter J. Messino'.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Maurizio Fabbri, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 63/2020 con la quale è stato approvato il
processo partecipativo denominato “Bologna montana: In Cammino", da svolgersi ai sensi della l.r.
15/2018, di concerto con i Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, e l'Unione Savena
Idice, nonché il relativo accordo formale;
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna – Servizio Innovazione e
semplificazione amministrativa n 506/2021 del 13/01/2021, è stata approvata la graduatoria del
bando;
- che il progetto di cui all’oggetto è utilmente collocato in graduatoria ed è stato ammesso a
contributo nella misura di € 15.000,00;
Considerato che:
• il progetto si propone l'obiettivo di riscoprire, valorizzare e promuovere tracciati minori e
sentieri di collegamento che possano rappresentare un volano per l’economia nel rispetto
dell’ambiente naturale e paesaggistico con il contributo attivo della popolazione giovanile in
primis e delle comunità locali;
• il progetto coinvolge due Unioni di Comuni, la scrivente e quella Savena-Idice, quattro Comuni
della fascia appenninica bolognese, Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto Val di
Sambro, oltre a tre istituti scolastici superiori, il professionale “Luigi Noè”, il tecnico “Ettore
Majorana” e l’ITCS “Gaetano Salvemini”, e numerosi partner e sostenitori, come Hera SpA,
CAI Bologna, Gruppo di Studi Savena Setta Sambro, Appennino Slow, Cooperativa di
Comunità Foiatonda, Proloco Loiano, Proloco Val Sambro, Associazione Oltr’Alpe, Bologna
Montana Bike ASD, Associazione Amici de La Martina;
• il percorso partecipativo prevede il coinvolgimento dei cittadini, soprattutto i più giovani,
nell’individuazione, la valorizzazione e la promozione di un anello che, collegando i sentieri
CAI già esistenti, congiunga i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto Val
di Sambro, promuovendo l'attenzione per la sentieristica e la mobilità dolce, quali strumenti per
sviluppare il turismo sostenibile in zona;
• all'interno del percorso, sfruttando l'andamento delle stagioni e con tutte le tutele profilattiche
imposte dal Covid-19, saranno previsti momenti di coinvolgimento ed ascolto sui quattro
territori, che culmineranno in una “Settimana Verde” animata dai giovani partecipanti, tramite
cui far conoscere e pubblicizzare, anche e soprattutto fuori dall’ambito locale, sia il nuovo
tracciato che i territori da questo attraversati;
• il progetto si riallaccia ad altre iniziative sostenute e promosse dall'Unione e si prefigge di dare
continuità a queste esperienze di riscoperta del territorio della prima montagna bolognese e di
rivitalizzazione del suo patrimonio naturale, storico, culturale, promuovendo la vocazione a
turismo verde e slow del territorio, per la valorizzazione del patrimonio locale e sviluppo
sostenibile del territorio grazie al coinvolgimento attivo della popolazione che lo abita/vive;
• si tratta di una forma concreta di riappropriazione del proprio patrimonio materiale/immateriale
da parte delle comunità e delle realtà locali interessate a valorizzarne le vocazioni di rilievo
culturale ed economico.
Dato atto che:
- conformemente a quanto già precisato nello schema di progetto, la scrivente Amministrazione
ha individuato la società EUBIOS s.r.l., con sede a Bologna in via Nosadella n. 19, quale
soggetto attuatore delle fasi progettuali, realizzative e di supporto, secondo quanto
espressamente specificato nella scheda medesima;

-

lo svolgimento del processo partecipativo involge competenze specialistiche inerenti le tecniche
di partecipazione allo stato non disponibili all’interno dell’Ente;
che la spesa complessiva per la realizzazione del progetto è pari ad € 15.000,00, finanziata con
contributo Regione Emilia-Romagna;
che il Codice Unico di Progetto è il seguente: H49G21000000002;

Ritenuto pertanto di dare formale avvio al processo partecipativo con la presentazione delle iniziative
progettuali previste;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i previsti parere di
regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49, del
D.Lgs 267/2000, nonché del parere di conformità del Segretario Direttore;
A Voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI DARE AVVIO formale al processo partecipativo “BOLOGNA MONTANA: IN CAMMINO”, ai
sensi della L.R. 15/2018, assicurando la realizzazione delle attività ivi specificatamente previste;
DI DARE ATTO CHE:
• l'avvio delle attività troverà adeguata pubblicizzazione sui siti istituzionali dei soggetti pubblici
coinvolti;
• il Responsabile del Servizio competente provvederà all’adozione di tutti gli atti conseguenti per
il corretto svolgimento delle attività di cui al processo partecipativo dedotto in oggetto.
******************
DI DICHIARARE, con voto favorevole unanime, espresso con separata votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 4° comma del
T.U.E.L. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE N° 5/2021

OGGETTO: AVVIO PROCESSO PARTECIPATIVO DENOMINATO "BOLOGNA MONTANA. IN
CAMMINO" L.R. 15/2018

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

Il Segretario Direttore

Dott Maurizio Fabbri

Dott. Pieter J. Messino'
********************************
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