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        San Piero in Bagno, 24 settembre 2015 

Cari cittadini, 

il 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni amministrative dalle quali sono risultati eletti gli organi politici 

dell’attuale Consiglio comunale e della Giunta. Oltrepassato il periodo di un anno, vogliamo tracciare insieme a 

Voi il lavoro svolto in questo primo periodo di attività amministrativa. 

In primo luogo, vorrei ricordare che sin dall’insediamento del Consiglio Comunale ho manifestato l’apertura al 

confronto con le forze politiche consiliari, nella convinzione che una serena e sana discussione politica 

rappresenti il metodo migliore per costruire il futuro della nostra comunità. Al riguardo, al di là delle tensioni 

legate alla situazione di bilancio comunale ed alle problematiche connesse allo sforamento del patto di stabilità, 

posso notare che l’apertura avanzata è stata colta con maturità, dando luogo ad una prassi che intendiamo 

rafforzare sempre di più. L’analisi dei primi voti consiliari né è la dimostrazione più concreta: ad oggi sono state 

adottate n. 94 delibere consiliari. Se si considera che n. 20 delibere riguardano rinvii, comunicazioni del Sindaco, 

nomine di componenti in Commissioni, prese d’atto e ritiri, emerge che solo n. 10 (e quindi il 13%) votate 

unicamente dalla maggioranza, mentre n. 22 (30%) hanno visto il voto congiunto di maggioranza ed almeno un 

gruppo di opposizione ed addirittura n. 42 delle delibere (57%) è stato votato all’unanimità. 

Riflettendo sui dati, posso confermare che i gruppi consiliari – al di là delle naturali e fisiologiche divergenze 

politiche – abbiano lavorato con il primario obiettivo di perseguire l’interesse generale, lasciando da parte le 

appartenenze e quegli slogan politici che riteniamo appartengano a classi politiche non in grado si guardare al 

futuro della propria comunità. Proprio per alimentare questo metodo, mi sono impegnato a promuovere anche 

riunioni consiliari informali, quale occasione di aggiornamento e confronto sulle questioni di maggior 

importanza.  

Chiaramente, questo nuovo approccio non è merito solo di qualcuno, ma deriva da un senso di maturità e 

responsabilità che caratterizza l’intero Consiglio comunale, che vorrei ringraziare e stimolare nel perseguire con 

lo stesso metodo. Allo stesso modo, mi sento di ringraziare anche i miei Assessori, i dipendenti comunali, i 

rappresentanti delle Associazioni di categoria, delle rappresentanze sindacali, delle Associazioni di volontariato ed 

i tanti cittadini che ci hanno accompagnato in questo primo periodo, condividendo ed anche criticando il nostro 

operato amministrativo. 

 

Questo primo periodo di lavoro della nuova Giunta e del nuovo Consiglio comunale, è anche l’occasione per 

descrivere quanto finora è stato fatto e per delineare le linee di indirizzo future. 

La seguente relazione, pertanto, ha lo scopo di presentarVi il lavoro svolto dalla Giunta nel corso attuazione degli 

obiettivi per il 2016. 

Un anno di lavoro intenso, che ha richiesto un impegno esclusivo e totalizzante. Impegno che ha 

necessariamente imposto uno sforzo ulteriore dovuto all’insediamento di una nuova Amministrazione senza 

continuità con le precedenti Giunte, nonché – in maniera molto sincera ma nota – alla mancanza di precedenti 

esperienze amministrative dei nuovi Amministratori. Attività dedicata, da una parte, a prendere contatto e 

controllo dell’Ente, oltreché di tutte le pratiche e questioni aperte, più o meno rilevanti ed alcune delle quali da 

affrontare e risolvere in via immediata e urgente, che ha richiesto un’incessante e travolgente attività di  relazione 

con i cittadini e con tutti i soggetti, enti ed istituzioni coinvolti. Dall’altra, dedicata ad allacciare e costruire i 

rapporti con gli Enti e con i soggetti legati all’istituzione dell’Ente Comunale, a partire dal conferimento delle 

prime funzioni all’Unione dei Comuni Valle Savio, agli Enti provinciali, regionali e statali, sino ad assumere ruoli 
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attivi  nei vari Enti e nelle società partecipate, quali il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e la società 

Terme di Sant’Agnese S.p.a..   

Un impegno travolgente, anche se non totalmente e immediatamente percepibile all’esterno, ma necessario a 

porre le basi dell’azione politica ed amministrativa sulla quale sarà ora possibile costruire il progetto di sviluppo 

che abbiamo in animo di realizzare. 

Un primo periodo di mandato caratterizzato soprattutto dalla presa in carico di questioni e problematiche 

rilevanti, ma che rappresentano allo stesso tempo una condizione di sviluppo e realizzazione degli obiettivi di 

mandato, quali la situazione del bilancio comunale, la definizione del Piano operativo comunale e delle partite ad 

esso connesse, la necessità di dotare la struttura comunale di una nuova organizzazione e di un nuovo metodo di 

lavoro, anche in riferimento al trasferimento all’Unione di parte del personale e delle funzioni amministrative. 

Ciò ha determinato soprattutto di dover rivedere le priorità ed i tempi di realizzazione degli obiettivi di mandato, 

al fine di programmare un’azione politica ed amministrativa che tenga ragionevolmente conto delle capacità e 

delle disponibilità immediate e future dell’Ente. 

Un obiettivo prioritario di mandato diventa infatti quello di sgravare progressivamente il bilancio comunale dai 

limiti di convenzioni ed impegni che lo rendono oggettivamente ingessato e di affrontare le decisioni imposte 

dallo Stato, sempre più restrittive e penalizzanti, al fine di rendere l’amministrazione più libera di effettuare scelte 

politiche. Una rigidità che ha consentito di poter immediatamente organizzare solo quei progetti o azioni che 

importino un impegno di spesa da parte del Comune del tutto minimale ed eccessivamente limitato rispetto ai 

progetti ed agli indirizzi che quest’Amministrazione vorrebbe attuare.  

Una presa d’atto che non è stata priva di motivi di tensione nel dover determinare una revisione delle aspettative 

di proiezione in avanti che ci eravamo dati, ma che non ha prevalso certamente sulla volontà e sulla 

determinazione di continuare a credere nel progetto di Visione Comune. 

Siamo e rimaniamo infatti determinati nel realizzare con passione ed in modo condiviso il sogno che ci ha spinto 

ad operare al servizio della comunità e del nostro territorio, per intraprendere un percorso di investimento sulle 

potenzialità del patrimonio umano, lavorativo, naturale e ambientale del nostro Comune, al fine di garantire i 

servizi e allo stesso tempo di elevare il benessere e le opportunità per la nostra Comunità. 

Il mandato elettorale rimane dunque la strada maestra che indirizza le scelte dell’Amministrazione dell’Ente, 

perseguendo la quale occorrerà avere però la piena e comune consapevolezza dell’impossibilità di realizzare in 

modo immediato e veloce – così come invece richiedevano le aspettative di alcuni – gli obiettivi perseguiti. Sarà 

invece necessario calibrare il raggiungimento degli obiettivi con gli equilibri economico amministrativi, che 

richiedono in via prioritaria di garantire i servizi fondamentali, fissando contestualmente una scala di priorità che 

permetterà di puntare ad alcuni progetti e rimandarne altri, senza mai rinunciarvi. 

In quest’ottica ed al fine di rendersi attori del cambiamento e del riordino istituzionale ormai avviato, ritengo 

opportuno affrontare sin da subito anche alcuni temi e progetti strategici, in modo da rendersi attori delle scelte e 

trarne i possibili benefici, senza subire le decisioni dei processi in corso. 

Mi riferisco alla progressiva abolizione delle Province ed al contestuale progetto di costituzione di Area Vasta, 

all’interno del quale si collocano ora le Unione dei Comuni. Ciò impone di attuare scelte politiche che guardino 

sempre di più a progetti sinergici e di territorio, sia in riferimento all’erogazione di alcuni servizi che con riguardo 

a progetti di sviluppo, che si pongano al di là dei confini dei singoli Comuni. Solo in questo modo sarà possibile 

trovare un nuovo equilibrio allo sbilanciamento che, altrimenti, ci renderebbe sempre più soggetti passivi di 

decisioni adottate troppo lontano dalle comunità e dai territori di riferimento.  
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Oltre all’impegno di rendere l’Unione dei Comuni Valle Savio il luogo di erogazione di servizi condivisi, ma 

anche di programmazione di politiche di sviluppo del territorio di vallata, sarà necessario portare avanti azioni di 

tutela della montagna nell’ambito delle Aree vaste, quali contesti di pianificazione strategica più ampia fra i 

territori.  

Da una parte, a livello di Unione è mia intenzione avviare un progetto di sviluppo del SUAP, per farlo diventare, 

oltreché un ambito di erogazione di servizi sempre più efficiente, andando a colmare alcune lacune dovute alla 

fase di costituzione, anche il fulcro ed il propulsore di progetti di sviluppo a favore aziende del territorio, in 

sinergia con le Scuole e le Università, per creare le basi di prospettive di economie e di impiego all’interno del 

territorio dell’Unione.  

Dall’altra, sarà invece necessario continuare a creare ed alimentare politiche condivise per la tutela dei Comuni 

montani, al fine di garantire e ampliare i servizi in favore di quelle comunità che già scontano problematiche 

connesse alla gestione di condizioni di vita e di lavoro in zone geograficamente difficili. 

In questo contesto, sarà opportuno avviare un approfondimento sul tema delle fusioni dei Comuni con esigenze 

e problematiche simili, nonché avvicinarsi anche ad altre tematiche quali l’eventuale estensione dei confini del 

Parco Nazionale quale condizione per trarre possibili benefici. 

In generale, un percorso ambizioso che potremo affrontare con la partecipazione della comunità, in un rapporto 

schietto, maturo e condiviso di confronto e reciproca lealtà e fiducia, che rappresenta un primo traguardo 

collettivo al quale dobbiamo mirare tutti insieme. 

Su queste premesse, mi sento di rinnovare a tutti una promessa, ovvero quella di impegnarmi insieme alla Giunta 

ed al Consiglio ad essere quanto più possibile all’altezza delle esigenze dei cittadini e dei progetti e dei sogni della 

nostra Comunità. Lo farò impiegando quotidianamente tutto l’impegno e la volontà con senso di ragionevolezza, 

giustizia sociale ed equità.  

                    

    Il Sindaco 

           Avv. Marco Baccini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un anno di lavori della Giunta anno 2014-‘15 Pag. 4 

 

Un anno di lavoro della Giunta 

anno 2014-‘15 

25 MAGGIO 2014 – 24 SETTEMBRE 2015 
Relazione del primo anno di mandato della Giunta  

 
A seguito dell’insediamento formale del 25 maggio 2014, la nuova Giunta Comunale è stata nominata il 

7.06.2014 ed ha così iniziato a svolgere la propria attività.    

Un anno di lavoro intenso, nel corso del quale il lavoro della Giunta si è tradotto in n. 173 Delibere di Giunta 

discusse ed approvate nel 2014 ed in altre n. 178 Delibere adottate – sino ad oggi – nel 2015.  

BILANCIO (L’esposizione dei bilanci gestiti richiede un approfondimento maggiore rispetto alle altre attività,  che sono trattate 
più sinteticamente) 

 BILANCIO 2013 – 2014  
Il primo anno di mandato, in particolare, ha visto Sindaco ed Assessori affrontare sin da subito impegni 
importanti e decisivi nella loro portata, primo fra tutti l’approvazione del bilancio consuntivo 2013, 
approvato in Consiglio Comunale il 30.06.2014, e la gestione dello sforamento del patto di stabilità, 
che si è potuta concludere solo il 20.10.2014, con l’approvazione del bilancio di previsione 2014. 
In particolare, l’emergenza dello sforamento del patto di stabilità ha richiesto immediatamente di 

dedicare i primi 6 mesi di attività nella ricerca delle soluzioni tecniche e politiche necessarie per evitare 

l’applicazione piena delle sanzioni previste e le più gravi conseguenze che ciò avrebbe determinato sul 

futuro del mandato, costringendo necessariamente a porre in secondo piano l’attività progettuale e 

programmatica.  

L’obiettivo del pareggio di bilancio è stato raggiunto grazie all’intesa attività svolta ed alle molteplici 

manovre messe in atto: i risparmi di spesa, che hanno consentito di risparmiare circa 281.000,00 nei sei 

mesi di competenza; la rinegoziazione delle convenzioni e dei contratti con i fornitori e partner del 

Comune; la rinegoziazione dei termini di pagamento degli impegni del Comune; l’anticipazione di 

contributi; l’eliminazione delle indennità di risultato ai responsabili di settore, che rappresentano solo 

alcune delle azioni messe in pratica. L’obiettivo ricercato è stato infine raggiunto con l’inevitabile 

innalzamento della tassazione, che non rende soddisfatti se si considerano i sacrifici richiesti ai cittadini, 

e la distribuzione di riserve di utili da parte della società partecipata Terme Sant’Agnese S.p.a., che ha 

consentito di allocare a bilancio la somma di € 180.000,00. Queste azioni hanno consentito di poter 

coprire anche la sanzione irrogata al Comune per lo sforamento del patto di stabilità che, a seguito della 

riduzione della stessa da parte dello Stato, è stata contabilizzata per l’importo di € 248.000. Anche a 

livello politico la gestione della questione ha richiesto uno sforzo immediato rilevante, che si è tradotto 

in oltre 90 lettere confezionate ed in oltre 30 incontri tra i Ministeri e la Regione. 

 IMU AGRICOLA: Una questione che ha richiesto uno sforzo notevole in termini di urgenza ed 
impegno è stata quella relativa all’introduzione dell’IMU agricola anche ai Comuni montani, contro 
l’applicazione della quale è stata avviata e coordinata una azione politica e formale di sensibilizzazione 
verso le Istituzioni statali, che ha coinvolto i Comuni della Provincia e che è stata rappresentata in 
Parlamento. 

 BILANCIO 2015  
Anche la gestione del bilancio di previsione 2015 ha richiesto un notevole impegno nel raggiungere il 

pareggio di bilancio, che è stato raggiunto solo il 18.08.2015.  

La lunghezza dei tempi è stata dettata in parte anche dalla finanza statale che è in continua evoluzione e 

non permette di fare affidamento su dati certi, tant’è che qualche prima del 30 luglio, quando la Giunta 

aveva approvato il bilancio, è stato comunicato il taglio del fondo di solidarietà comunale per un importo 

rilevante di quasi 110.000 euro, che ci ha imposto di ritornare a lavorare e di ritrovare la quadratura.  

D’altra parte, come il Comune di Bagno di Romagna, molti Comuni italiani e del nostro territorio non 

sono stati in grado di approvare il bilancio preventivo fino al 31 luglio (scadenza ultima) a causa delle 

incognite sulla finanza locale e sulle coperture del fabbisogno di risorse che lo Stato aveva lasciato 

sospese. Non solo, ma dai dati emersi in tutto il comprensorio, risulta che gran parte delle 
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Amministrazioni comunali, di ogni colore politico, si sono trovate costrette ad aumentare la tassazione 

locale per sopperire alla mancanza di fondi statali, anche laddove non gravate dalla necessità di risolvere 

problemi di patto.   

Quello che emerge dal bilancio di previsione 2015 ad oggi è in primo luogo il mantenimento delle 

aliquote comunali al livello dello scorso anno. Questo per far fronte soprattutto ad una riduzione delle 

entrate extratributarie, quindi da fondi statali e regionali che progressivamente negli anni si sono 

diminuite a causa di una finanza statale che, come rilevato anche dalla Corte dei Conti, sta portando 

avanti una manovra tale da imporre alle municipalità e ai Comuni di sostituirsi nella tassazione dei propri 

cittadini.  

Basti pensare che il risparmio di spesa che si è cercato di portare avanti quest’anno per 284.000 euro non 

è stato sufficiente a coprire le riduzioni delle entrate. Per fare alcuni esempi e soffermarsi alle voci 

principali, i contributi statali e regionali rispetto allo scorso anno hanno subito una diminuzione di 

170.000 euro. Si è passati ad una contribuzione di 1.098.000 euro nel 2013, fino a 311.000 euro del 2015.  

Da sommare alla riduzione delle entrate tributarie anche quella derivante dalle entrate extratributarie. 

Non a caso l’entrata derivante dalle multe che contava di 1.098.000 euro nel 2013, si è ridotta 

progressivamente fino arrivare oggi a 90.000 euro. Si comprende pertanto che non è stato possibile 

quest’anno prevedere, così come era nelle intenzioni anche dichiarate, di procedere a una riduzione della 

tassazione locale. Una decisione adottata con enorme rammarico e frustrazione proprio perché la 

conseguenza è quella per la quale le conseguenze di una manovra statale vengono sempre e comunque a 

ripercuotersi su singoli cittadini che nel nostro Comune, vivendo in un Comune periferico di montagna, 

già scontano difficoltà nella ricezione dei servizi e si trovano a dover contribuire a livelli massimi.  

A ciò occorre aggiungere la spesa di 62.000 euro che va a coprire il fondo di riaccertamento dei crediti 

che per 30 anni sarà contabilizzata nei futuri bilanci del Comune, e comunque anche la gestione delle 

criticità derivanti dallo scorso anno, quali la sanzione del patto di stabilità che comunque ha tolto alle 

casse comunali 248.000 euro.  

Sul lato delle entrate, è stato stimato di recuperare ai fini dell’accertamento dell’evasione fiscale un 

importo di 370.000 euro, dopo che abbiamo con lo scorso bilancio verificato una mancata entrata a 

titolo di IMU di 350.000 euro sulle previsioni. Questa mancata entrata, collegata a una mancanza di 

controlli che si è protratta negli anni, ci fanno ragionevolmente sostenere che si tratti di una mancata 

entrata derivante da evasione fiscale.  

Alla luce della situazione delle entrate previste che generalmente vanno a coprire comunque le spese a 

fronte delle riduzioni a cui accennavo, è prevista un’entrata a titolo di tassa di soggiorno di 126.000 euro 

che ci consente invece di investire sullo sviluppo del turismo e su progetti di qualificazione di alcune aree 

quali quella del Chiardovo ad Acquapartita ed altre aree a Selvapiana, che ci permette di stanziare 

finanziamenti sullo sviluppo del sistema turistico e i contributi alle Associazioni.  

Dal lato delle spese abbiamo dato preferenza poi alla scuola, in cui abbiamo aumentato le previsioni di 

spesa a sostegno dei progetti scolastici e dei materiali a favore delle scuole, e abbiamo anche dato 

preferenza a stanziamenti per interventi di manutenzione sulle strade ai quali, oltre alle manutenzioni 

ordinarie, si vanno a sommare interventi rilevanti in conto capitale che hanno colpito il nostro Comune 

quest’anno, ovvero quelli del ripristino della frana di Vessa/Careste e della frana della valle di Selvapiana.  

In riferimento agli investimenti, come accennavo prima, il problema più rilevante risulta sempre il 

rispetto del patto di stabilità. Quest’anno il saldo obiettivo iniziale posto a carico del nostro Comune era 

di 859.000 euro. Un peso impossibile da sostenere se non con l’aiuto degli Enti sovra ordinati, posto che 

rappresenta il 12% dell’intero bilancio comunale, il ché avrebbe comportato senza aiuti lo sforamento 

del patto a fronte di un blocco di tutti gli investimenti, quindi senza fare nulla avremmo sforato.  

Il saldo obiettivo di questi anni è calcolato sulle spese correnti 2008 e 2012 e sulla capacità di riscossione 

dell’Ente 2009 e 2013. Voci che ci danno lo stimolo a dover affrontare comunque delle manovre di 
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revisione da una parte della spesa corrente, da una parte della capacità di riscossione, proprio per arrivare 

nei prossimi anni, quando questi anni saranno presi a calcolo del patto, ad una situazione più sostenibile.  

Sono situazioni e manovre che non ci possiamo astenere dall’affrontare proprio per arrivare a una 

gestione più equilibrata delle finanze del nostro Comune. In ogni caso, come accennavo prima, il 

riconoscimento di spazi da parte della Regione per un totale di 645.000 euro, ci permette di avere la 

presumibile certezza di poter rispettare il patto di stabilità, a meno ché non intervengano manovre da qui 

alla fine dell’anno che ci condannino ancora ad una riduzione delle entrate, ad un riconoscimento da 

parte dello Stato di ulteriori contributi, e ci permettano di avviare quegli investimenti a cui facevamo 

prima riferimento, quali il centro storico e gli investimenti sulle frane, e per esempio l’investimento sulla 

struttura comunale, anche se è finanziata al 100%; 

 Istituzione del Regolamento per la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento delle 
entrate patrimoniali, approvato in Consiglio Comunale il 30.07.2015. 

 BILANCIO 2016 
Nonostante le problematiche dovute anche ai tempi delle decisioni statali, rimaniamo consapevoli della 

difficoltà di operare in esercizio provvisorio e dei disagi conseguenti per i cittadini, le famiglie e le 

imprese e, pertanto, l’obiettivo fissato dalla Giunta e concordato con la struttura comunale rimane quello 

di redigere la bozza del bilancio di previsione 2016 entro il 31.12.2015. 

Per il 2016, tuttavia, è possibile e probabile che le incertezze sulla finanza locale persistano. Per 

affrontare queste incertezze e queste vere e proprie problematiche, stiamo portando avanti insieme ai 

Comuni del comprensorio cesenate, di diversi colori politici, un’azione sinergica di stimolo con la quale 

chiedere da un lato un patto al Governo, per poter fare dall’altra parte un patto con i cittadini: gli sforzi 

che le nostre comunità fanno gravandosi della totalità dei servizi da erogare, devono essere riconosciuti 

dal Governo che quindi è chiamato a non togliere nuovamente risorse. In presenza di ciò, resta fermo e 

convinto il nostro impegno a ridurre complessivamente la pressione tributaria locale. 

Ma anche le altre decisioni si rendono altrettanto rilevanti: allentare sensibilmente il Patto di stabilità 

interno per poter investire con più decisione in scuole, strade, riqualificazioni urbane, emergenze 

infrastrutturali ed azioni di tutela del territorio.  

Il nostro impegno, parallelamente, rimane teso a mantenere la rete dei servizi comunali che ha sostenuto 

famiglie e cittadini, in particolar modo quelli più deboli come minori ed anziani.   

 
TURISMO 

 Attivazione di un tavolo di lavoro con operatori turistici, associazioni di categoria ed associazioni di 
volontariato per avviare un percorso di confronto sulle principali necessità, tematiche e programmazione 
in ambito turistico. 

 Introduzione dell’imposta di soggiorno e regolamentazione delle percentuali di destinazione in eventi, 
promozione e manutenzione dei beni paesaggistici ed ambientali; 

 Progettazione di una nuova mappa del territorio comunale per l’aggiornamento e la ristampa 
dell’Autoguida di Bagno di Romagna. 

 Progettazione di 3 pannelli turistici con la mappa del territorio rinnovata e le principali attrattive  
turistiche, che verranno installati a Bagno di Romagna, San Piero ed Acquapartita. 

 Definizione del bando di affidamento delle attività di front-office presso l’Ufficio Informazioni 
Turistiche per la gestione integrata dei servizi informativi turistici di Bagno di Romagna. 

 Definizione del bando di affidamento della gestione dell’offerta escursionistica del Comune in 
convenzione con il Parco. 

 Affidamento quadriennale della gestione del Sentiero degli Gnomi, con aggiunta di nuove clausole 
contrattuali a garanzia del controllo della qualità del servizio. 

 Collaborazione con la Wellness Foundation di Technogym per la realizzazione del Sentiero “Da piazza a 
piazza” (il primo sentiero a marchio Wellness Foundation all’interno della Wellness Valley) e 
partecipazione alla Wellness Week 2015. 
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 Conferma dell’adesione al Network Bandiere Arancioni e partecipazione all’ evento di presentazione 
dei borghi bandiera Arancione presso il Castello Sforzesco a Milano.  

 Adesione al circuito CheftoChef – Emiliaromagnacuochi ed ottenimento del riconoscimento di 
“Città della Gastronomia 2015”. Organizzazione della cena-evento presso la Diga di Ridracoli all’interno 
del progetto regionale “In viaggio verso Expo”. 

 Organizzazione e partecipazione ad Expo Milano 2015 in occasione della settimana di protagonismo 
della Regione Emilia Romagna, in rappresentanza dei borghi di eccellenza dell’Emilia Romagna. 

 Adesione al partenariato con Irecoop per l’organizzazione di tirocini in “Tecnici specializzati nella 
promozione turistica delle aree interne”. 

 Elaborazione di un progetto di sviluppo turistico che prevede la realizzazione di una ciclovia lungo il 
fiume Savio, percorsi in natura attrezzati per l’escursionismo in mountain bike e adeguamenti strutturali 
per il palazzo dell’Ex macello di Bagno di Romagna, già inviato al GAL per l’elaborazione della Strategia 
di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (SSL) in collaborazione con i Comuni dell’Unione Valle del 
Savio.  

 Elaborazione ed invio dei progetti infrastrutturali in ambito turistico all’interno del programma europeo 

di finanziamento Por Fesr. 

 Primo avvio di una collaborazione in materia di cicloturismo con la cittadina belga di Oudenaarde. 
 

EVENTI E MANIFESTAZIONI 

 Organizzazione e avvio di tavoli di coordinamento con le associazioni per la messa a punto di eventi 
e manifestazioni e per l’analisi e il rilancio degli eventi passati.  

 Definizione ed erogazione contributi a sostegno delle associazioni e Pro Loco del territorio e delle 
iniziative svolte sul territorio comunale da enti territoriali non a scopo di lucro. 

 Organizzazione di eventi a carattere turistico e di intrattenimento e istituzionali. 

 Organizzazione del Concorso “L’Albero più Bello”, con il coinvolgimento di tutte le frazioni del 
territorio comunale. 

 Organizzazione del ciclo di conferenze in materia di educazione civica dal titolo “Il galateo del 
cittadino”. 
 

GIOVANI 

 Definizione ed strutturazione del progetto “Riparte l’Informagiovani” presso il Centro Congressi – 
Teatro Garibaldi di San Piero in Bagno ed individuazione dei relativi interventi di adeguamento e 
miglioramento delle strutture per adibire i locali a pian terreno dell’edificio a sede dell'Informagiovani ed 
a saletta polivalente – multimediale. 

 Progetto di servizio civile regionale dedicato alla valorizzazione del turismo culturale dal titolo “Per una 
carta dei beni artistici e culturali dell'alta Valle del Savio”. 

 Adesione al progetto regionale “YoungER card” dedicato ai giovani dai 16 ai 29 anni. 

 Adesione al progetto di AICCRE Emilia Romagna “La democrazia della musica. All'opera per 
l'Europa dei Giovani” all’interno del bando europeo denominato “Europa Creativa”. 

 
SPORT 

 Organizzazione e gestione di un bando per l’affidamento dei Campetti da tennis a Bagno di 
Romagna. 

 Organizzazione e gestione del “Cesena Village 2014” e per l’anno 2015 concessione del campo di 
Acquapartita e della gestione del ritiro del Cesena 2015 alla Pro Loco di Acquapartita. 

 Adesione al progetto denominato “Progetto certificazione etica. Nessun doping!” e presentazione 
del “Codice Etico” dello sport del Comune di Romagna in occasione della Gran Fondo del Capitano 
edizione 2015. 

 Supporto e contributo al Comitato Strade del Benessere per l’organizzazione della Gran Fondo del 
Capitano e del Campionato Mondiale Sprint Giornalisti Ciclisti. 
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 Adesione al progetto “Footprint” per la realizzazione di un album raccolta figurine dedicato alle 
associazioni sportive del territorio. 

 Organizzazione del “Mese dello Sport” a luglio. 

 Tentativo di Individuazione di spazi adeguati per le attività delle associazioni sportive locali nell’ambito 
del “pallone” gestito dalla Body ART. 

 
ASSOCIAZIONISMO 

 Adesione al progetto “Non fare il randagio!” campagna di sensibilizzazione sulla conduzione degli 
animali domestici nei luoghi pubblici e sulla gestione delle colonie feline, convenzione con Enpa. 

 Supporto alla ricostituzione della Pro Loco di Bagno di Romagna con il coinvolgimento 
dell’Unione Nazionale Pro loco Italiane nelle sezioni provinciale, regionale e nazionale. 

 Ricerca di ricostruzione della Pro Loco di Acquapartita. 

 Riattivazione dei contributi istituzionali alle Pro Loco ed erogazione di contributi su progetto per 
le altre associazioni senza scopo di lucro per attività culturali, sportive e di intrattenimento turistico. 

 Ricerca della sede dell’associazione dei Volontari di protezione civile dell’Altosavio. 

 Affidamento della saletta per esposizioni “Loggetta Lippi” a Bagno di Romagna. 
 
SCUOLA  

 Adesione al Progetto Ceas su sostenibilità ambientale, attività formativa con due classi della scuola 
secondaria di primo grado M. Valgimigli. 

 Adesione alla Giornata dei diritti del fanciullo, organizzazione di un incontro con letture nei nidi 
d’infanzia e scuole materna pubblica e privata. 

 Progetto Scuola: Organizzazione della conferenza sulla Pedagogia, “Spazi e Didattica – Quali 
relazioni?”; Organizzazione workshop generativo, due giornate di laboratori e attività condivise e 
partecipate da insegnanti, collaboratori scolastici, studenti, genitori e cittadini con l’elaborazione del 
concetto pedagogico, un documento da presentare per il concorso di progettazione per la ricerca di 
finanziamenti per scuole innovative.  

 Analisi e modifica del regolamento dei trasporti scolastici, a pagamento con tariffa differenziata per 
località frazioni e centri urbani (S.Piero e Bagno) e con agevolazione tariffaria nei confronti delle famiglie 
che hanno più di un minore trasportato, applicando una riduzione del 50% dal secondo figlio in poi. 

 Definizione dei Trasporti gratuiti per tutti i partecipanti ai Centri estivi per ragazzi della scuola 
dell'obbligo anno 2015. 

 Fase progettuale del Progetto servizio PiediBus per l’accesso alle strutture scolastiche ricercando 
collaborazione dell’amministrazione scolastica. 

 Gestione del servizio Nido d’infanzia comunale per l’anno scolastico 2014-2015 con appalto a 
cooperativa e modifica delle tariffe 2014 e 2015. 

 Studio e approfondimento di affidamento del nido d’infanzia ad Asp.  

 Riduzione della tariffa mensa scolastica per la scuola primaria e secondaria di I °grado, costituzione 
comitato mensa. 

 Attivazione stage per ragazzi degli Istituti scolastici Superiore per l’anno 2014 e 2015. 

 Adesione al Progetto Nati per leggere.  

CULTURA 

 Organizzazione e predisposizione di un ampio programma di eventi culturali e di celebrazioni di 
vario genere: “Giornata della memoria” con la collaborazione Anpi e compagnia teatrale locale, Eventi 
di commemorazione, eccidio del carnaio, 25° Aprile, partecipazione eventi in occasione del 
70°anniversario della liberazione, incontri con autori, presentazione di libri. 

 Organizzazione di cicli di conferenze: sul 70° anniversario della Liberazione, Conferenze tematiche 
“ConViviamo con la Natura”.  
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 Programmazione stagione espositiva 2015 a Palazzo del Capitano: mostra “Il cielo e gli aquiloni” 
G.Benzi e A.Nanni; Mostra fotografica “i giardini nel Parco”, partecipazione alla giornata ViVi il Verde, 
visita guidata al Parco di Corzano in collaborazione con l’ass. “Il Faro di Corzano”. 

  Manutenzione impianto di riscaldamento caldaie del centro Congressi-Teatro Garibaldi, valutazione e 
programmazione con la collaborazione del Gruppo Cultura per una gestione poli-funzionale del teatro. 

 Adesione al progetto Treno della Memoria 2015: ricerca di sponsorizzazione con la collaborazione dei 
genitori. 

 Organizzazione di un evento culturale celebrativo del personaggio di Manara Valgimigli in 
occasione del 50° anniversario dalla scomparsa, con assegnazione di un premio letterario a Lui dedicato, 
che si terrà l’11 ottobre prossimo, e organizzazione e costituzione presso Palazzo del Capitano di 
apposito Fondo Valgimigli avente ad oggetto le opere e i beni nella disponibilità del Comune. 
 

SERVIZI SOCIALI E SANITA’ 

 Rafforzamento dei servizi di domiciliarietà e assistenza agli anziani, attivando progetti di formazione 
e supporto che consentano il miglior beneficio complessivo per gli anziani e le rispettive famiglie: 37 
persone non autosufficienti ricevono l'assegno di cura, 5 persone non autosufficienti hanno attivo il 
servizio di assistenza domiciliare; 15 persone non autosufficienti hanno attivo il servizio pasti di cui 12 a 
domicilio grazie ad Anteas; per 2 persone è attivo il progetto "lotta alla solitudine". 

 Adesione progetti “Tutela minori”: per 7 minori è attivo il Supporto genitori voucher, un aiuto nei 
compiti scolastici a carico dell'Unione Valle Savio e svolto da 5 giovani della vallata; 1 minore è stato 
inserito nel Progetto di Impegno Civico di II generazione, lavoro di utilità pubblica/volontariato per 
combattere marginalità sociale. 

 Servizi di inserimento socio-lavorativo: 1 adulto è stato inserito in un progetto socio occupazionale;  

 Erogazione contributi economici: 9 di carattere straordinari, 2 contributi mensili (trimestrali) di 
sostegno al reddito. Contributi per emergenza abitativa: 4 straordinari, 2 contributi economici mensili 
(trimestrali). 

 Approvazione del Bando e distribuzione gratuita dei tesserini per la raccolta dei funghi per i residenti 
e di età pari o superiore a 75 anni ed ai cittadini di età compresa fra 65 e 74 anni o in possesso di un Isee 
pari od inferiore ad € 7.000,00. Nel 2015 tale agevolazione è stata estesa anche in favore delle giovani 
generazioni, ai cittadini residenti con età inferiore ai 25 anni. 

 Adesione al programma di accoglienza – ospitalità dei bambini bielorussi mediante la loro 
partecipazione ai centri estivi comunali. 

 Attivazione Convenzione con l'AUSL Romagna per l'attivazione di tirocini terapeutici presso l'Ente. 

 Attivazione di Progetti che ricostruiscano ruoli e funzioni sociali dei cittadini anziani: Progetto di “Tutela 
e valorizzazione del patrimonio culturale” a Palazzo del Capitano e Progetto di accompagnamento degli 
studenti sugli scuolabus, Approvazione e affidamento al Centro AUSER di Cesena. 

 Adesione al progetto di Accoglienza profughi, sottoscrizione della convenzione con la cooperativa 
“Fare del Bene”, elaborazione di progetti per attività socialmente utili. 

 Servizio di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili in favore di studenti frequentanti le 
varie scuole di ordine e grado del territorio comunale per l'anno scolastico 2014-2015 e per l’anno 
2015/2016. 

 Coordinamento con le associazioni locali, Caritas e Banco alimentare per creare sinergia e 
collaborazione con i servizi sociali comunali a favore delle persone in difficoltà. 

 Ospedale Angioloni: partecipazione alle numerose conferenze territoriali socio sanitarie per 
l’approvazione dell’atto aziendale e Tutela del presidio ospedaliero territoriale. 

 Adesione alla manifestazione “allattiamo insieme” in collaborazione con Ausl. 

CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI 

 Predisposizione della Carta dei Servizi dell’Istituzione Casa Protetta "Camilla Spighi". 

 Accreditamento definitivo dell’Istituzione Casa protetta “Camilla Spighi”. 
 

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA 
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 Riqualificazione Centro Storico. Proroga termini temporali dell’Accordo di Programma, reperimento e 
stanziamento fondi per redazione ed approvazione progetto esecutivo. Negoziazione con Azienda ASL. 
per ottenimento area verde prospiciente l’Ospedale Angioloni. Predisposizione documenti per bando. 

 Rendicontazione e programmazione dello smaltimento delle pratiche arretrate. Condoni edilizi, 
vecchi Piani Urbanistici (di iniziativa pubblica o privata) ed impegni convenzionali non conclusi, scaduti 
o in scadenza, contenziosi in materia di edilizia. 

 Emissione bando per la nomina dei nuovi componenti della CQAP (Commissione per la Qualità 
Architettonica e il Paesaggio). 

 POC (Piano Operativo Comunale). Risoluzione criticità ed osservazioni formulate dagli Enti chiamati 
ad esprimersi sul Piano. Ricognizione dei proponenti, rinegoziazione degli interventi con i privati, 
predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni ricevute, aggiornamento ed integrazione degli 
elaborati per produrre il documento da approvare in Consiglio Comunale. 

 Ricognizione delle concessioni per l'installazione di chioschi su aree pubbliche. Programmazione 
revisione del regolamento. 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 Elaborazione ed invio dei progetti di sviluppo turistico al GAL per l’elaborazione della Strategia di 
Sviluppo Locale di tipo partecipativo (SSL). Percorsi di Crinale (in collaborazione con i Comuni di 
S.Sofia e Premilcuore), AgriBike, Oltreterra (in collaborazione con Slow Food e Parco Nazionale), 
Fattorie Social. 

 Partecipazione ai progetti di sviluppo delle Ciclovie Regionali che saranno inserite nel P.R.I.T. (Piano 
Regionale Integrato dei Trasporti). Partecipazione ad iniziative di percorsi partecipati per la realizzazione 
di piani di sviluppo delle Ciclovie regionali quali ad es. la Ciclovia del Marecchia. Concertazione con i 
Comuni dell’Unione Valle Savio. 

 Elaborazione e proposta di progetti di sviluppo e promozione dell’economia locale legata all’attività 
agricola, zootecnica e della trasformazione dei prodotti alimentari al Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.  

 Vetrina della produzione zootecnica locale e della tradizione culinaria locale all’interno del primo 
weekend del Festinval.  

 Progetto di valorizzazione e promozione della sentieristica e del turismo slow con eventi di livello 
Nazionale in collaborazione con il Parco Nazionale e Romagna Acque.  

 Adesione al Protocollo “L’Appennino che verrà” promosso da APT Servizi, Slow Food e Parco 
Nazionale. 

 Adesione al progetto “Oltreterra” che comprende Festa Saggia (promozione e messa in rete delle feste 
e fiere locali che rispettano che aderiscono al protocollo di buone pratiche), Pensa che mensa (progetto 
di istituzione di mense a km0 con utilizzo di produzioni locali). 

 Adesione a progetti di formazione professionale (CNA e ConfCommercio) per disoccupati (bando 
regionale 2015), con stage, per le seguenti figure professionali: Segretaria d’azienda e Tecnico marketing 
turistico. 

 Redazione e sottoscrizione di un “Protocollo di Intesa di Contrasto all'abusivismo Commerciale” 
tra Comune ed associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, 
Coldiretti e CIA). 

 Ricognizione delle principali criticità della presenza di differenti regolamentazioni per l’occupazione di 
suolo pubblico. 

 Redazione del regolamento per l’istituzione di un Farmer Market, da collocare all’interno del mercato 
settimanale, che valorizzi le produzioni e le attività locali. 

 
BANDA LARGA E WI-FI 

 Completamento delle opere di allaccio ed attivazione degli edifici pubblici alla fibra ottica di Lepida 
SpA. Completamento dell’intervento in zona Mercato Vecchio (Centro Sociale e messa a disposizione 
della fibra per i privati). Realizzazione del primo step dell’intervento di riqualificazione dell’impianto di 
illuminazione su Via L. Da Vinci, che ha permesso di rendere disponibile ai privati la dorsale della fibra 

http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Commercio-edilizia-e-impresa/Sportello-Unico-Edilizia/Commissione-per-la-Qualita-Architettonica-e-il-Paesaggio-CQAP
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Commercio-edilizia-e-impresa/Sportello-Unico-Edilizia/Commissione-per-la-Qualita-Architettonica-e-il-Paesaggio-CQAP
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ottica  (cofinanziato da capitali privati). Estensione e messa in servizio del Wi-Fi pubblico all’interno 
dell’abitato di Bagno, S.Piero ed Acquapartita e redazione dei progetto preliminari di estensione del 
servizio ad altri piccoli borghi o luoghi di pubblica frequentazione (presentati al GAL). 
 

AMBIENTE 

 Autorizzazione Depuratore; Ottenimento con prescrizioni al 31.12.2015 a seguito di Conferenze di 
Servizi con HERA,ATERSIR, STB, PROVINCIA e ARPA per concordare le modalità e le opere che il 
gestore è tenuto a realizzare sulle reti al fine di garantire la capacità del Depuratore di Orfio in termini di 
Abitanti Equivalenti biologici e garantire lo sviluppo urbanistico ed edilizio del paese. 

 Studio, approfondimento e concertazione con gli altri Comuni della Provincia ed in particolare del Sub-

ambito dell’Unione Valle Savio della modalità di gestione dei rifiuti, per la quale abbiamo espresso la 

scelta dell’In-House, che tuttavia risulta ostacolata dal requisito della “contiguità territoriale” richiesto 

dalla Regione.   

 Attivazione Gruppo di Lavoro Ambiente, attraverso il quale si sono affrontate le tematiche e svolte le 
seguenti attività: analisi puntuale della situazione riguardante la manutenzione e la gestione di tutte le 
aree verdi pubbliche, analisi e recupero convenzioni Rio Salso per ricostruire stato attuale e pregresso al 
fine di verificare possibilità di sviluppo future, giornate ambiente per la cura e la pulizia di spazi pubblici 
(Mercato Vecchio a San Piero, Cimitero di Crocesanta, Fosso della Cappella a Bagno). 

 Pianificazione della Manutenzione del Verde Urbano attraverso la razionalizzazione delle aree e delle 
lavorazioni da inserire all'interno del nuovo appalto da mettere in gara. 

 Ciclo annuale di conferenze sulle buone pratiche ambientali e la salute alimentare. Edizione 2014 
“Valore della nostra terra” salute alimentare e agricoltura sostenibile, Edizione 2015 (programmata a 
fine anno) sul buon costruire e la riduzione dei consumi delle risorse. 

 Elaborazione e sottoscrizione del “Patto dei Comuni del Parco” per la progettazione e pianificazione 
congiunta di azioni atte a realizzare progetti di turismo ambientale e mobilità sostenibile. Presentazione 
di una proposta preliminare per realizzare il ripristino funzionale della strada della Lama come meta 
turistica per un turismo slow. 

 Adesione al Progetto sperimentale “Lasciati trasportare nel Parco”, in collaborazione con il Parco 
Nazionale, consistente in un servizio turistico ambientale che collega i principali punti di interesse del 
Parco. 

 Rettifica del progetto “Realizzazione Zona a Regime Speciale di Pesca “Alto Savio” e 
programmazione delle attività e della gestione 2016 dell’area del Fiume Savio ricompresa tra Bivio dei 
Mandrioli e Ponte Bailey.  

 Presentazione di un progetto di reinserimento dei detenuti della Casa Circondariale di Forlì in 
interventi di piccola manutenzione del verde e della sentieristica. In attesa di approvazione. 

 Redazione e concertazione di un progetto preliminare con il Parco Nazionale per l’implementazione del 
Polo Ambientale a Palazzo del Capitano (anche Centro Visite del Parco), implementando i servizi al 
turismo ambientale. 

 
POLITICHE ENERGETICHE 

 Adozione del Piano di Attuazione per l’Energia Sostenibile (PAES) per il nostro Comune, quale 

strumento a disposizione delle Amministrazioni per ottemperare agli impegni presi con l’Europa in 

merito all’abbattimento di CO2 di almeno il 20% entro il 2020. 

 Piano Pubblica Illuminazione (spegnimenti/risparmio/sostituzioni). Il programma di intervento 
messo in piedi prevede la sostituzione step-by-step di tutti i corpi illuminanti energivori del Comune 
attraverso una politica di spegnimento nelle ore notturne delle linee non indispensabili al fine di ottenere 
i risparmi necessari ad effettuare gli interventi. 

 Analisi Proposta di Project Financing presentata dall'attuale Gestore dell'impianto di 
Teleriscaldamento di Bagno (SOGGETEL), valutazione in Commissione Consiliare, gara ed 
aggiudicazione finale. 

 Analisi del progetto della Centrale termica di Bagno, oggetto anche di un confronto anche in sede di 
Commissione Consiliare. 
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 Avvio di un percorso conoscitivo che ha portato all'installazione, nella zona delle Buscarelle (Passo del 

Carnaio), di una Stazione Anemometrica che consentirà di monitorare la velocità del vento a diverse 

altezze e direzioni, in modo da poter valutare futuri investimenti pubblici o privati nel campo delle Fonti 

Energetiche Rinnovabili. 

 Istituzione del Gruppo di Lavoro denominato Energy LAB, all'interno del quale vengono sviluppate ed 
approfondite tematiche inerenti efficientamento energetico di edifici pubblici e privati, tecnologie di 
produzione da fonte energetica rinnovabile, protocolli di certificazione e sostenibilità ambientale, 
progetti mirati e laboratori. 

 
LAVORI PUBBLICI 

 Frana Poggetto – Poggio alla Lastra: riapertura strada interdetta attraverso la realizzazione degli 
interventi con Provvedimento di Somma Urgenza. 

 Frana in località Rocchetta – Poggio alla Lastra: i lavori sono in corso di esecuzione.  

 Frana sulla strada di Vessa – Fonte Chiusi: eseguiti lavori di messa in sicurezza ed è in corso di 

approvazione il progetto esecutivo.  

 Frana in località La Valle – Selvapiana: esecuzione opere di messa in sicurezza e per la quale si 

stanno pianificando lavori per procedere alla riapertura.  

 Progetto Scuola: avvio di un percorso partecipativo per la realizzazione della nuova Scuola, che ha visto 
coinvolti direttamente un apposito Gruppo di Lavoro, esperti esterni e rappresentanti dell’Istituto 
comprensivo, che hanno tenuto conferenze pubbliche partecipate, finalizzato a analizzare lo stato attuale 
del sistema scolastico, delle strutture e le relative esigenze in termini di spazi educativi, a conclusione del 
quale l’Amministrazione è ora in grado di esprimere i propri indirizzi. 

 Gestione delle fasi di ultimazione e consegna del progetto di riqualificazione della Palestra 
Comunale, ottenuto il quale è stata immediatamente organizzata la partecipazione ad un bando 
regionale di edilizia scolastica. 

 Avviato un approfondimento sugli interventi di esecuzione del “Parcheggio Ex orto di Fedele” a San 
Piero, per il quale è stato possibile arrivare al collaudo positivo delle opere solo a luglio 2015, ciò che 
permette di procedere alla prossima apertura al pubblico. 

 
SERVIZI PUBBLICI 

 Bando e Gara per l'affidamento triennale del servizio di gestione delle lampade votive dei Cimiteri. 

 Verifica e Revisione Tariffe Cimiteriali al fine di garantire la sostenibilità del servizio e pianificare 
programmi di manutenzione sulle strutture. 

 Bando e Gara per l'attivazione e la presa in carico a livello di utenze di 2 fontane pubbliche da parte di 
soggetti privati per 3 anni. 

 Rilevazione criticità e avvio ITER per la risoluzione in merito alla rete degli acquedotti comunali. 

 Individuazione di una procedura di Appalto dei servizi sulle strade vicinali e comunali attraverso la 
formula del Global Service, in modo da pianificare Manutenzioni, Sfalci, pulizia Cunette e sgombero può 
fungere da referente per ogni lotto individuato e presidiare costantemente il territorio. 

 
VIABILITA' 

 Piano della viabilità e della sosta: ridefinizione modalità sosta; analisi e disposizioni per la definizione 
di nuove modalità di sosta nei centri urbani di San Piero e Bagno in termini di orari (disco orario) e 
tariffe parcometri. 

 
PATRIMONIO 

 Istituzione dell’ART BONUS ai sensi della Legge 29 luglio 2014, n. 106, per la tutela del patrimonio 
culturale. Individuazione di 5 interventi di restauro e manutenzione straordinaria: Torre civica di San 
Piero in Bagno, Cimitero monumentale di San Piero in Bagno, Cimitero Monumentale di Bagno di 
Romagna, Centro congressi Teatro Garibaldi e Palazzo del Capitano. 
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 Piano Alienazioni: definizione nuovo piano di Valorizzazione e Alienazione con l'inserimento di nuovi 
edifici (Casa Camilla Spighi) e individuazione termini di risoluzione delle criticità in essere. Alienazione 
Scuola di San Silvestro portata a termine. 

 Individuazione problematiche in termini di abusivismo al fine di procedere alla vendita di alloggi ERP 
agli inquilini che le abitano. Procedure in via di conclusione e a rogito entro giugno 2015. 

 Convenzione Gestione Macello Comunale; istituzione Tavolo dei Macellai al fine di individuare 
modalità condivise dagli utilizzatori della struttura in termini di tariffe e criteri per il nuovo bando per 
l'affidamento quinquennale della gestione al fine di preservare la stessa ed agevolare l'attività di 
allevamento sul territorio. 

 Indirizzi e coordinamento sullo sviluppo di una Convenzione per la Gestione pluriennale dell'Area 
Pubblica e Sportiva di Acquapartita. 

 Indirizzi e coordinamento sullo sviluppo di una Convenzione per la Concessione in uso ad Associazioni 
dell'edificio di Proprietà Regionale all'interno dell'Ex Vivaio Montanino. 

 Indirizzi e coordinamento sulla finalizzazione del Rapporto tra Pro-Loco di Selvapiana e ASP 
nell'ambito della Concessione in uso dell'Ex Asilo S.Quirico di Selvapiana. 

 Ricognizione e valutazione ipotesi di risoluzione delle criticità rilevate in merito alla realizzazione di 
nuovi edifici ERP a San Piero in Bagno. 

 Ricognizione di tutte le criticità afferenti il Patrimonio Comunale Alienabile al fine di individuare 
tutte le strade da intraprendere nei prossimi anni per arrivare alla risoluzione. 

 
PARTECIPAZIONE ATTIVA 

 Redazione del “Regolamento di partecipazione attiva” che disciplini i processi di partecipazione della 
cittadinanza negli interventi di piccola manutenzione o riqualificazione. Emissione primo bando di 
adesione al regolamento. 

 Istituzione di vari Gruppi di Lavoro nei quali sono stati avviati approfondimenti e confronti su 

tematiche di interesse collettivo (Gruppo Ambiente, Gruppo Cultura, Gruppo Sport, Tavolo del 

Turismo). 

 Avvio incontri pubblici in tutti i borghi del Comune, con un giro del territorio che si è concluso nel 

mese di novembre scorso e che verrà riproposto ogni anno.  

 Istituzione del servizio Infocomune, che permette ai cittadini di ricevere via e-mail le informazioni 

dall’Amministrazione Comunale. 

 Istituzione della Cassetta del Cittadino, allocata nella bacheca comunale per ricevere messaggi cartacei 

rivolti al Sindaco.    

 Avvio incontri con il Sindaco al mercato di San Piero e di Bagno che si sono tenuti nel mese di 

Giugno 2015.  

 Redazione del progetto preliminare per la riappropriazione dello spazio pubblico, attraverso interventi 
di manutenzione e riqualificazione del torrente Rio a San Piero in Bagno, che verrà realizzato a 
cura di volontari, con scansione pluriennale. 

 
SICUREZZA e EDUCAZIONE CIVICA 

 Gestione dell’emergenza della chiusura della Caserma del Comando dei Carabinieri di San Piero, 

per la quale è stata avviata una lunga e dispendiosa trattativa con la Provincia, proprietaria dell’immobile, 

con il coinvolgimento della Prefettura e del Corpo dei Carabinieri, che si è conclusa solo nei giorni scorsi 

con l’accordo di riattivare la Stazione, a seguito dei lavori di messa in sicurezza, previsti per il mese di 

ottobre prossimo. 

 Coordinamento tra Provincia, Regione, Ministero dell’Interno e Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, per la realizzazione di un progetto di costruzione della Caserma del Corpo dei VV.FF. con 
annessa sede di COM presso la Ex Casa Cantoniera di Via Battistini. 

 Avvio di un percorso di sensibilizzazione culturale attraverso un progetto di cicli di conferenze 

pubbliche che proseguirà per tutto il periodo del mandato.  
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 Istituzione di un vero e proprio Tavolo della Sicurezza, composto dal Sindaco e da tutti i 

rappresentanti delle Forze dell’Ordine locali e che il Sindaco riunisce con cadenza periodica. 

 Proposta di adesione alle associazioni ed ai cittadini volontari al progetto “Controllo di Vicinato”; 

 Adesione al “Patto della Sicurezza di Forlì-Cesena”, già sottoscritto dal Comune di Cesena e 
dall’Unione della Romagna Forlivese con la Prefettura di Forlì-Cesena, per il coordinamento ed il 
rafforzamento delle attività delle forze dell’ordine. 

 Avvio nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 di un corso di educazione civica con le classi terze 
medie dell’Istituto comprensivo da parte del Sindaco. 
 

SOCIETA’ ED ENTI PARTECIPATI 

 Nomina delle cariche di rappresentanza del Comune nei vari Enti e nelle società partecipate, tra 
cui i membri del Consiglio di Amministrazione del Ricovero "Adele Silvani", del Consiglio di 
Amministrazione dell'Istituzione Casa Protetta "Camilla Spighi", del Coordinamento Provinciale luoghi 
della memoria, dell’Assemblea dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea di 
Forlì – Cesena, e del Consiglio di Amministrazione della società Terme di Sant’Agnese S.p.a.. 

 Per quanto riguarda le politiche di partecipazione al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 

l’attività iniziale è stata concentrata in primo luogo nella gestione delle scadenze istituzionali, quali la 

nomina dei membri della Comunità del Parco e del Consiglio del Parco stesso, alle quali ha fatto seguito 

la selezione dei candidati alla carica di Direttore dell’Ente. Parallelamente, il nuovo Consiglio ha avviato 

un percorso di concertazione sulle politiche di sviluppo del Parco e del territorio in esso ricadente ai fini 

di promozione turistica e di agevolazione delle attività rurali, che si tradurranno in progetti che 

coinvolgeranno anche i Comuni. In questo contesto, il Comune di Bagno di Romagna si è fatto 

promotore di un protocollo di intenti al quale hanno aderito i Comuni del Parco – sia dell’area 

romagnola che di quella toscana – con lo scopo di attuare politiche comuni e condivise di promozione 

del territorio. 

UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO 

 Sul fronte dell’Unione dei Comuni Valle Savio, si è proceduto ad organizzare il conferimento 

all’Unione delle prime quattro funzioni (Servizi Sociali, Protezione Civile, Servizi Informatici, Suap) ed 

ha realizzare l’assetto organizzativo ed il trasferimento del personale. In questo contesto si è proceduto 

anche a definire la proroga della convenzione relativa alle funzioni di Polizia municipale e Polizia 

amministrativa e successivamente è stata trasferita all’Unione il Servizio di Stazione Unica Appaltante. 

Nell’ambito dell’Unione è stato anche istituito un servizio specializzato nella progettazione europea e nel 

reperimento di fondi a livello nazionale ed europeo per finanziare le opere di interesse pubblico, che 

rappresenta un obiettivo di mandato. Sempre nell’ambito dei servizi di competenza dell’Unione è stata 

avanzata la proposta, alla quale hanno aderito anche gli altri Comuni, di applicare condizioni economiche 

agevolate alla distribuzione dei tesserini dei funghi anche ai giovani residenti.   

 
AFFARI GENERALI e PERSONALE 

 Gestione Convenzione per il Servizio di Segretario Comunale, per la quale è stata sottoscritta una 
Convenzione con il Comune di Bertinoro, discussa in Consiglio Comunale e formalizzata in data 
3.10.2014. 

 Avvio di un progetto di verifica e revisione della struttura organica del Comune, con l’obiettivo di 

razionalizzare e definire le funzioni assegnate ai vari Settori Comunali nonché la ripartizione dei ruoli 

all’interno di ognuno di essi, anche alla luce delle funzioni e del personale trasferiti all’Unione. 

L’obiettivo è di rendere operativo il nuovo schema entro il 31.12.2015. 

 Definizione ed istituzione del Regolamento per l’uso della Sala Consiliare. 

 Ampliamento della possibilità di tenere matrimoni anche a Palazzo del Capitano ed a Palazzo 
Pesarini. 
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Programma attività 2016  
 
Con questa parte conclusiva, si intende infine dare una rappresentazione a grandi linee – ai fini di una sintetica 

comprensione –  delle attività che ci proponiamo di portare avanti e degli obiettivi di mandato che intendiamo 

realizzare nel corso del prossimo anno, in aggiunta alla prosecuzione delle attività e degli obiettivi indicati nella 

precedente relazione, che si inseriscono in un programma pluriennale più ampio che traccia gli obiettivi da 

raggiungere nel corso dell’intero mandato, secondo quella strada maestra rappresentata dal Programma elettorale.   

BILANCIO 2016 

 Predisposizione bozza Bilancio di previsione entro il 31.12.2015. 
 
TURISMO 

 Rinnovo della comunicazione turistica istituzionale. 

 Avvio di un percorso partecipato di progettazione dello sviluppo turistico del territorio tramite 

consulenza esterna, ciclo di conferenze per l’approfondimento dei vari comparti turistici, delle strategie 

di marketing e di esempi virtuosi, con l’obiettivo di promuovere il nostro Comune quale destinazione 

turistica competa, in grado di offrire varie esperienze connesse e correlate tra loro.  

 Realizzazione di una serie di video promozionali del territorio che valorizzino e mettano in sinergia il 

comparto termale, ambientale, culturale ed enogastronomico.  

 Potenziamento dei servizi rivolti al cicloturista e sensibilizzazione degli operatori verso questo filone 

turistico.  

 Pianificazione partecipata della destinazione dell’imposta di soggiorno. 

EVENTI E MANIFESTAZIONI 

 Implementazione e rafforzamento dei tavoli di coordinamento con le associazioni. 

 Emissione di un bando per la concessione di contributi ad eventi e manifestazioni ed organizzazione di 

un calendario unico 2016.  

 Individuazione di eventi stagionali di richiamo (incentrati sulle tematiche benessere, terme, natura e 

gastronomia).  

 Ricerca sede associazioni (spazio multifunzionale Centro Congressi Teatro Garibaldi).  

 Istituzione di un regolamento per la gestione di palco e transenne. 

GIOVANI 

 Istituzione di una Consulta giovanile comunale.  

 Organizzazione di corsi di orientamento scolastico e post scolastico, formazione professionale e tirocini. 

 Sviluppo di eventi dedicati ai giovani.  

 Riattivazione del servizio Informagiovani.  

GEMELLAGGI 

 Recupero dei gemellaggi esistenti attraverso la partecipazione al programma europeo “Europe for 

citizen”. 

 Ricerca di collaborazioni con nuove realtà. 

SPORT 

 Organizzazione di pacchetti specifici per i ritiri di associazioni sportive esterne.  

 Potenziamento del Sentiero “Da piazza a piazza”.  

 Conferma e promozione degli eventi sportivi realizzati nel corso del 2015. 

 Organizzazione di una Gran Fondo di Mountain Bike.  
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 Rinnovo dell’adesione al progetto “Footprint” per la realizzazione di un album raccolta figurine dedicato 

alle associazioni sportive del territorio.  

 Individuazione di spazi adeguati per le attività delle differenti associazioni sportive locali.  

 Ampliamento dell’evento “Mese dello Sport”. 

 Creazione di servizi sportivi nell’area Ex Vivaio per sport all’aria aperta. 

 Progetto Pescatori dell'Alto Savio (avvio area regolamentata per la pesca sportiva). 

 Progetto Bike Sharing e Bike Service point. 

SCUOLA  

 Avvio e finalizzazione del concorso per la progettazione della nuova scuola. 

 Ciclo di conferenze sul lavoro rivolto a scuole medie e superiori. 

 Organizzazione di un concorso rivolto alle Scuole per la valorizzazione della Festa della Liberazione 
Nazionale del 25 aprile. 

 Attivazione e implementazione del Progetto PEDIBUS.  

 Corso di educazione civica nelle scuole, con connessa organizzazione di giornate ecologiche; pulizia 
scritte e aree. 

 Attivazione di un progetto di coltivazione di orti nelle scuole. 

 Organizzazione di giornate di visita degli studenti presso le aziende locali. 

 Realizzazione del progetto lettura per Nidi d'infanzia e materne 0-8 anni. 

 Valutazione e approfondimento del servizio di trasporto scolastico in collaborazione con gli altri comuni 
della Valle del Savio. 

 
CULTURA 

 Avvio del progetto culturale dedicato al personaggio di Manara Valgimigli. 

 Organizzazione di un ciclo di conferenze sul tema della salute e della prevenzione. 

 Realizzazione del progetto sul Centenario Grande Guerra. 

 Organizzazione di un Festival Della Musica di vallata. 

 Programmazione stagione espositiva Palazzo del Capitano. 

 Realizzazione di un progetto pluriennale di celebrazione dei talenti locali. 

 Raggiungimento delle condizioni di agibilità del Centro congressi Teatro Garibaldi per creare la sede del 
Polo culturale e relativa programmazione teatrale. 
 

SERVIZI SOCIALI E SANITA’ 

 Monitoraggio e tutela del servizio sanitario locale. 

 Organizzazione di una  giornata dello scambio tradizioni con le realtà sociali presenti nel nostro 
Comune. 

 Organizzazione di una giornata di socialità tra nonni e nipoti. 

 Avvio di progetti per attività socialmente utili con il coinvolgimento attivo delle Associazioni di 
volontariato e dei ragazzi rifugiati. 

 Regolamento concessione aree pubbliche per Orti urbani. 
 

CASA PROTETTA CAMILLA SPIGHI 

 Valutazione e approfondimento della gestione dell’Istituzione. 
 
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA  

 Condoni (definizione processo di risoluzione arretrati, chiusura procedimenti). 

  Ricognizione regolamento RUE. 

 POC 2015 (aggiornamento elaborati, risoluzione criticità, controdeduzioni ed approvazione).  

 Variante Integrativa POC 2016. 
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 Bando di rigenerazione urbana utilizzando fondi per il ripristino ambientale. 

  Regolamento per forme incentivanti per interventi sul patrimonio edilizio esistente (Sblocca Italia).  

 Progetto preliminare di riqualificazione di alcune aree del Fiume Savio.  

 Progetto preliminare di riqualificazione del Fosso della Cappella a Bagno di Romagna. 

  Progetto definitivo di riqualificazione del Fosso Rio e Fosso Giampareta.  

 Progetto ciclovie regionali - Elaborazione progetto preliminare Ciclovia del Savio (area Bagno di R.). 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 Progetto Start Up (definizione accordi partenariato, attivazione). 

  Patto CNA sull'Abusivismo (sottoscrizione accordo con Agenzia delle Entrate).  

 Redazione bando chioschi e revisione relativo regolamento.  

 Revisione del Regolamento per Installazioni temporanee.  

 Istituzione del Farmer Market.  

 Progetto di riconoscimento della Stella al Merito del Lavoro. 

  Conferenze Bandi Europei Regionali Programmazione 2015-2020. 

 
BANDA LARGA E WI-FI 

 Progetti di estensione WiFi pubblica (ricerca finanziamenti pubblici e privati, progettazione esecutiva). 

 Progetto preliminare Fibra a Bagno di Romagna. 

  Definizione forme incentivanti per l'accesso alla fibra ottica ai privati. 

AMBIENTE 

 Avvio Piano del Verde Urbano. 

 Riorganizzazione Cassonetti e Raccolta.  

 Definizione di un piano di gestione degli alberi nei comparti urbanizzati. 
 
POLITICHE ENERGETICHE 

 Definizione di un piano di gestione dell’illuminazione pubblica. 
 
LAVORI PUBBLICI 

 Bando di appalto e avvio lavori di Riqualificazione Centro storico San Piero  1° stralcio. 

 Acquisizione Impianti elettrici Cimiteri. 

 Realizzazione messa in sicurezza Strada di Vessa.  

 Lavori di manutenzione e messa in sicurezza della strada di S. Silvestro. 

 Lavori di manutenzione e messa in sicurezza della strada di Montegranelli. 

 Realizzazione di un progetto di riqualificazione della passeggiata Chiardovo. 

 Interventi Parco del Palagio e Armina.  

 Sistemazione pavimentazione Piazza Allende.  

 Progetto di riqualificazione Via Saffi. 
 
SERVIZI PUBBLICI 

 Predisposizione di Calendario dei lavori "ripetitivi" del Servizio Lavori Pubblici. 

 Informazione periodica del calendario dei Lavori Pubblici. 

 Avvio Progetto PAO 2015. 

 Appalto per il servizio di manutenzione delle strade vicinali e comunali.  

 Creazione di una Fontana pubblica termale. 

 Risoluzione criticità Acquedotti. 

 Revisione del progetto Centro di Raccolta e Stazione ecologica comunale. 
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 Avvio progetto di realizzazione della Sala di sezionamento Macello Comunale.  

 Predisposizione di un Regolamento di gestione delle transenne. 
 
VIABILITA' 

 Avvio Primo step del progetto sperimentale. 
 
PATRIMONIO 

 Realizzazione di interventi di riqualificazione di Palazzo Capitano. 

 Avvio progetto di miglioramento sismico Palazzo Comunale. 

 Interventi di manutenzione straordinaria presso la Scuola Materna di Bagno. 
 

SICUREZZA e EDUCAZIONE CIVICA 

 Riapertura Caserma del Comando dei Carabinieri di San Piero. 

 Definizione e avvio progetto di costruzione della Caserma del Corpo dei VV.FF..  

 Implementazione del progetto di cicli di conferenze pubbliche. 

 Implementazione del Tavolo della Sicurezza. 

 Avvio del progetto di “Controllo di Vicinato”. 
 
PARTECIPAZIONE ATTIVA 

 Aggiornamento e implementazione dei servizi informatici per InfoComune e nuovi servizi informativi su 

Social Network. 

 Attivazione del “Regolamento di partecipazione attiva”. 

 Realizzazione degli incontri pubblici in tutti i borghi del Comune.  

 Implementazione degli incontri con il Sindaco al mercato di San Piero e di Bagno. 
 
SOCIETA’ ED ENTI PARTECIPATI 

 Monitoraggio e verifica della gestione delle società e degli Enti partecipati. 

 Coordinamento della cessione delle quote di partecipazione dei soci della società Terme di Sant’Agnese. 

 Approfondimento estensione dei confini del Parco Nazionale. 

 Progetto preliminare "Mobilità della Lama" con Comuni e Parco Nazionale. 

 Progetto di valorizzazione Centro Visita del Parco Nazionale (P.zo del Capitano). 

UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO 

 Progetto di sviluppo del SUAP.   

 
AFFARI GENERALI e PERSONALE 

 Avvio della nuova struttura organica del Comune.  


