
 

N°: 122 del 12/11/2020  
 

 COMUNE DI FORLIMPOPOLI
   PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

  OGGETTO : ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. N. 
241 DEL 1990, TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI 
FORLIMPOPOLI  PER  LA PROSECUZIONE  E  IL  COMPLETAMENTO 
DEL  PROGETTO  PER  LA COSTITUZIONE  DI  UN  OSSERVATORIO 
LOCALE  PER  IL  PAESAGGIO,  NELL'AMBITO  DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA QUALITA' 
DEL PAESAGGIO ER -APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.

L'anno   (2020)  addì  dodici  del  mese  di  Novembre  alle  ore  17:30 nella  sala  delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di  

legge.

Presiede  l'adunanza  GARAVINI  MILENA  nella  sua  qualità  di  Sindaco  e  sono 

rispettivamente presenti ed assenti giustificati i seguenti sigg.:

  Presente  
1) GARAVINI MILENA - Sindaco S
2) BEDEI ELISA - Assessore S
3) BONETTI ADRIANO - Assessore S
4) PEPERONI GIAN MATTEO - Assessore S
5) PIGNATARI SARA - Assessore S
6) RAMBELLI PAOLO - Assessore S

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

Con l' assistenza del SEGRETARIO GENERALE DOTT PISACANE ALFONSO

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.



L'ASSESSORE PEPERONI È COLLEGATO IN VIDEOCONFERENZA

OGGETTO: ACCORDO DI  COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L. N. 

241  DEL  1990,  TRA  LA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  E  IL  COMUNE  DI 

FORLIMPOPOLI PER LA PROSECUZIONE E IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO 

PER  LA COSTITUZIONE  DI  UN  OSSERVATORIO  LOCALE  PER  IL  PAESAGGIO, 

NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE 

PER LA QUALITÀ DEL PAESAGGIO ER.  -  APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:
– la Convenzione Europea del paesaggio (CEP) aperta alla firma il 20 ottobre 2000 

e ratificata con la L. n. 14 del 2006, ritiene che tutto il territorio sia paesaggio così  
come risultato dell’azione della natura e dell’uomo, e come viene percepito dalle 
popolazioni;

– la  suddetta  legge  di  recepimento  indica  “Misure  specifiche”  necessarie 
all’implementazione dei principi della CEP riguardo al valore dei paesaggi, al loro 
ruolo e alla loro trasformazione, consistenti nella Sensibilizzazione, Formazione ed  
educazione, Identificazione e caratterizzazione, Definizione degli obiettivi di qualità  
paesaggistica,  per arrivare  alla Applicazione  attraverso  strumenti  necessari  per 
attuare politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi;

– la  Raccomandazione CM/Rec (2008)  del  Comitato  dei  Ministri  d’Europa che ha 
attuato la Convenzione Europea del Paesaggio, fa esplicito riferimento all’istituzione 
di  Osservatori  del  Paesaggio,  quali  centri,  istituti  o  consorzi  di  enti  per 
l’osservazione delle dinamiche che interessano il paesaggio, soprattutto nell’ottica 
della  cooperazione  internazionale  e  del  confronto  di  esperienze;  la 
Raccomandazione quindi individua le azioni che dovrebbero essere oggetto degli 
Osservatori:
◦ Descrivere la situazione dei paesaggi in un dato periodo di tempo;
◦ Garantire lo scambio delle informazioni sulle politiche e le esperienze in materia 

di  salvaguardia,  gestione  e  pianificazione,  la  partecipazione  del  pubblico  e 
l’attuazione ai vari livelli istituzionali;

◦ Raccogliere e  utilizzare tutta  la  documentazione disponibile,  in  particolare le 
fonti  storiche  e  storiografiche  (archivi,  fotografie,  testi,…),  per  comprendere 
l’evoluzione del paesaggio;

◦ Elaborare indicatori  qualitativi  e quantitativi  al  fine di  valutare l’efficacia  delle 
politiche del paesaggio;

◦ Fornire  dati  che consentano di  comprendere  le  tendenze e  le  previsioni  o  i 
possibili scenari futuri.

Premesso altresì che:
• in data 01.01.2018 è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017 n. 24 “Disciplina regionale  

sulla tutela e l’uso del territorio” che stabilisce la normativa in materia di governo del 
territorio;



• l'art.  3   della L.R. 24/2017 prevede che i Comuni  provvedano all'adeguamento della 
propria  pianificazione urbanistica  vigente  al  Piano Urbanistico  Generale  entro  1 
Gennaio 2024;

• il comma 4 dell’art. 1 esorta la cooperazione delle Amministrazioni titolari di funzioni 
di  governo del territorio, secondo criteri  di  competenza e di  leale collaborazione 
all'elaborazione, e valutazione delle scelte fondamentali riferite al territorio, anche 
mediante la stipula di accordi territoriali;

• l’art.  15  della  L.  241/1990 stabilisce  che  le  amministrazioni  pubbliche  possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune;

– con le DGR 1701 del 2016 e 61 del 2017 la Regione Emilia-Romagna, in attuazione 
dell’art. 68 della L.R. 24 del 2017 e in continuità con il previgente art. 40-duodecies 
della  L.R.  n.  20 del  2000,  ha istituito  l’Osservatorio  regionale per  la  qualità  del 
paesaggio ER (da qui in avanti Osservatorio regionale), che ha il compito di dare 
attuazione ai principi fissati dalla Convenzione Europea del paesaggio;

– l’Osservatorio  regionale,  per  lo  svolgimento  delle  proprie  attività  istituzionali,  si  
avvale del Comitato Scientifico, costituito con DGR n. 2060 del 2017; 

– l’attività dell’Osservatorio regionale ha tra i suoi obiettivi  quello di  promuovere la 
nascita sul   territorio di Osservatori locali   per il paesaggio, come centri di interesse, 
di incontro e di confronto sul paesaggio come bene comune, in collaborazione tra 
gli Enti locali e la comunità di riferimento;

Dato atto che:
– in attuazione di questa missione e degli obiettivi, l’Osservatorio regionale, a seguito 

della Manifestazione di interesse destinata a Comuni o Unioni  di  Comuni o altri 
soggetti  istituzionali che svolgono attività sul paesaggio, ha realizzato il  progetto 
‘Occhi  al  paesaggio’ svolto,  tra  gli  altri,  anche  nel  territorio  del  Comune  di 
Forlimpopoli;

– il  progetto  ha  l’obiettivo  di  sensibilizzare  e  accrescere  la  consapevolezza  delle 
comunità sui temi della  tutela e valorizzazione del paesaggio, in attuazione della 
Convenzione  Europea  del  Paesaggio  con  il  coinvolgimento  e  la  partecipazione 
attiva delle amministrazioni e comunità locali;  

– per  il  progetto,  promosso  e  seguito  dal  Servizio  Pianificazione  Territoriale  e  
Urbanistica,  dei Trasporti e del Paesaggio della Regione Emilia Romagna, con il 
supporto della società di produzione Articolture, ha individuato tre ambiti territoriali  
distinti: 
– Appennino Reggiano
– Valle Savena – Idice
– Valle Ronco – Bidente; 

– il  Progetto  per  il  territorio  forlivese  è  stato  promosso  e  seguito  dal  Comune di 
Forlimpopoli, con l'adesione ed il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali di 
Forlì  e  di  Meldola  ed  ha avuto come prospettiva  di  riferimento  il  territorio  della  
Vallata Ronco-Bidente; 

– le attività sono state suddivise per fasi, tra la primavera e l'autunno 2020, incentrate 
sulle seguenti attività, anche in modalità laboratoriali: 

• mappatura emotiva del territorio; 
• condivisione  di  un  questionario  “Occhi  al  paesaggio”,  raccolta  ed 

elaborazione fotografica; 
• passeggiate ed incontri culturali  (ultima delle quali prevista per il 25 ottobre  

dall'Acquedotto di Spinadello, non effettuata causa emergenza sanitaria);  



Tenuto conto che: 
– il  Comune  di  Forlimpopoli  ha  già  avviato  il  percorso  di  adeguamento  della 

pianificazione comunale ai contenuti della L.R. 24/2017, in forma coordinata con i 
Comuni limitrofi, avendo approvato con la quale si  approvava lo schema di Accordo 
Territoriale tra i Comuni di  Forlimpopoli,  Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del 
Sole, Predappio, Meldola e la Provincia di Forlì-Cesena, per la predisposizione in 
forma coordinata dei Piani Urbanistici Generali della cintura forlivese, ai sensi della 
L.R. n. 24/2017, con atto della Giunta Comunale n. 62 del 11/06/2020; 

– in particolare per la redazione del piano, alcune attività richiedono approfondimenti 
specialistici, per i quali con determina n. 2020/535 si è provveduto a conferire alla 
Società  Studio  Verde srl,  un  incarico  professionale  per  attivita’  di  supporto  alla 
costruzione  della  strategia  per  la  qualita’  ecologico-ambientale  del  PUG  di 
Forlimpopoli in fase di elaborazione, per un importo di spesa pari a € 3.050,00; la 
definizione della Strategia è rivolta prioritariamente alla riqualificazione ecologica e 
paesaggistica delle aree urbane ed extraurbane;

– i  temi del  suddetto incarico dovranno necessariamente interrelarsi  con gli  stessi  
contenuti delle attività del progetto per la costituzione dell'Osservatorio, definendo 
appropriate  sinergie  e  relazioni  tra  le  varie  attività  istituzionali,  in  un'ottica  di  
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;  

– il  Comune  di  Forlimpopoli  è  già  attivamente  impegnato  sulle  tematiche  del 
paesaggio, attraverso la partecipazione ad altri progetti quali: 
◦ Accordo tra  i  Comuni  di  Forlì,  Forlimpopoli,  Bertinoro e l'associazione Spazi 

Indecisi per la realizzazione del Percorso partecipativo per la valorizzazione e la 
tutela  del  Fiume  Ronco  Bidente  da  svolgersi  ai  sensi  della  L.R.  15/2018 
denominato "Ronco partecipato”, approvato con delibera della G.C. n. 100 del 
10/10/2019;

◦ Area  fluviale  Ronco  Bidente:  approvazione  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed 
economica, approvato con delibera della G.C. n. 9 del 23/01/2020;

◦ Area naturalistica dei “Meandri del Fiume Ronco” ed Edificio Spinadello – Attività 
di  cura,  promozione  e  valorizzazione  mediate  convenzione,  approvato  con 
deliberazione del C.C. n. 4 del 06/02/2019;

Considerato che in conclusione al progetto partecipativo “Occhi al paesaggio” svolto, la 
Regione e il Comune di Forlimpopoli riconoscono:

◦ di comune interesse attivare forme di collaborazione nel rispetto delle rispettive 
competenze istituzionali, finalizzate alla costituzione di un Osservatorio locale 
per il paesaggio nel territorio del Comune, per proseguire la riflessione sui temi 
affrontati e condividere e dare piena attuazione alla rete di relazioni già presenti  
sul territorio;

◦ che l’Osservatorio locale per il paesaggio potrà avere come riferimento iniziale il  
Comune di Forlimpopoli, tuttavia con necessità di attivarsi per il coinvolgimento 
anche di altre amministrazioni ed istituzioni;

◦ che gli  approfondimenti  tematici  e  le stesse attività  dell'osservatorio  daranno 
supporto alla redazione del PUG in attuazione della LR 24 del 2017 che dà al 
paesaggio  un  ruolo  di  riferimento  fondamentale,  in  un'ottica  di  reciproco 
scambio di competenze ed attività; 

◦ condivisibile realizzare una collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della 
L. 241/90 e ss.mm. finalizzata a realizzare in maniera congiunta l’attività di cui si  
tratta;



◦ che  alla  luce  degli  obiettivi  ed  azioni  messe  in  campo  dalla  Regione  gli 
osservatori possono pertanto costituire il naturale punto di incontro tra tesi ed 
esigenze  diverse  di  cui  si  cerca  una  composizione  e  una  collaborazione  e 
assenso  intorno  alla  valorizzazione  del  paesaggio  e  alle  politiche  che  vi 
tendono,  coinvolgendo,  la  società  civile,  le  amministrazioni  pubbliche  e 
l'associazionismo ad ampio titolo;  

Preso atto  che l'accordo proposto  prevede  due  fasi  distinte  per  attività,  l'impegno  di 
personale interno ed esterno, risorse dedicate, e  attività funzionali alla realizzazione del 
progetto tra la Regione e il Comune di Forlimpopoli sono programmate e quantificate nelle 
tabelle 1 e 2 allegate al presente atto quali parti integrali e sostanziali e coinvolgeranno 
sia il V Settore Lavori Pubblici Patrimonio Progettazione che il VI Settore Edilizia Privata 
Territorio Ambiente;  

Dato atto che la collaborazione istituzionale ai fini del presente Accordo viene instaurata 
ai sensi dell’art. 15 della Legge 9 settembre 1990, n. 241, e dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs 
18  aprile  2016,  n.  50,  sussistendone  tutti  i  presupposti  richiesti,  tra  i  quali  la 
compartecipazione alle spese da sostenere,  l'interesse pubblico reciproco,  la proprietà 
condivisa  dei  risultati raggiunti  con  il  contributo  di  entrambi  gli  Enti  alle  attività,  la 
condivisione in itinere delle varie fasi di attività e iniziative realizzate,  la garanzia che le 
attività interessate da tale collaborazione sul mercato aperto siano minori del 20 per cento; 

Ritenuto  pertanto  opportuno,  al  fine  di  avviare  il  processo  di  collaborazione  tra  la 
Regione  e  il  Comune  di  Forlimpopoli,  approvare  lo  schema  di  “ACCORDO  DI 
COLLABORAZIONE  AI  SENSI  DELL’ART.  15  DELLA L.  N.  241  DEL 1990,  TRA LA 
REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  E  IL  COMUNE  DI  FORLIMPOPOLI  PER  LA 
PROSECUZIONE E IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI 
UN  OSSERVATORIO  LOCALE  PER  IL  PAESAGGIO,  NELL’AMBITO  DELL’ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALE  DELL’OSSERVATORIO  REGIONALE  PER  LA  QUALITÀ  DEL 
PAESAGGIO ER”, che si allega sub A quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione,

Visto:
• la L.R. n. 24 del 21/12/2017; 
• la L.R. n. 20 del 24/03/2000;
• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
• il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005; 
• il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013; 
• il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
• la Legge n. 241 del 07/08/1990; 

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e 
s.m.i.,  allegato  parte integrante  e sostanziale  al presente atto:

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 Dlgs 267/2000 del  
Responsabile del VI Settore Edilizia Privata - Territorio e Ambiente e del Responsabile del 
V Settore Lavori Pubblici  Patrimonio Progettazione;

ACQUISITO il  visto  di  regolarità  contabile  del  Responsabile  del  Settore  Bilancio  e 
Finanze;



A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;  

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di  approvare l’allegato schema di “ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE AI SENSI 
DELL’ART. 15 DELLA L. N. 241 DEL 1990, TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
E  IL  COMUNE  DI  FORLIMPOPOLI  PER  LA  PROSECUZIONE  E  IL 
COMPLETAMENTO  DEL  PROGETTO  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UN 
OSSERVATORIO LOCALE PER IL PAESAGGIO, NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALE  DELL’OSSERVATORIO  REGIONALE  PER  LA  QUALITÀ  DEL 
PAESAGGIO ER” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e so
stanziale e i cui contenuti qui si intendono richiamati integralmente;

2. di nominare quale referente tecnico – scientifico per l'Accordo l'arch. Patrizia Pollini 
in servizio presso il  VI Settore Edilizia Privata - Territorio e Ambiente e di individua
re il Geom. Marco Zanetti quale referente tecnico per il V Settore Lavori Pubblici 
Patrimonio Progettazione;

3. di  dare  mandato  al  Sindaco  ad  intervenire  alla  sottoscrizione  dell’Accordo  i 
collaborazione con facoltà di apportarvi quelle modifiche che sono di rito o di stile in 
simili  atti  o  che  saranno  del  caso,  senza  alterare  la  sostanza  della  presente 
deliberazione;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  comporta  riflessi  sulla  situazione 
economico-finanziaria  o sul patrimonio  dell’Ente e di  demandare la definizione 
degli accertamenti e degli impegni di entrata e spesa del contributo Regionale a 
successivo atto a seguito dell'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo;

5. di dare atto che Responsabile del Procedimento è l'arch. Paola Rossi in servizio 
presso il  VI Settore Edilizia Privata - Territorio e Ambiente;

6. di  dare  mandato  alla  pubblicazione  del  presente  atto  ai  sensi  della  vigente 
normativa D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

7. di  dichiarare la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ex  art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto e sottoscritto:

Il SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

GARAVINI MILENA    DOTT PISACANE ALFONSO

Destinazioni:

 Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD.
Capo Settore Bilancio e Finanze
Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente

Altri:

Anagrafe delle Prestazioni
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