Anno 2017

Deliberazione n. 81

COMUNE DI FORLI’
CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 26 Settembre 2017
In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 26 Settembre 2017 alle ore 15:30
in seduta pubblica.
Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare
con l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario.
N.

Cognome e nome Consigliere

1

ANCARANI VALENTINA

2

AVOLIO DANIELE

3

As.

N.

Cognome e nome Consigliere

Pr.

X

18

GENTILINI TATIANA

X

X

19

GIULIANINI SONIA

X

BANDINI ENZO

X

20

LAGHI ANDREA

X

4

BENINI SIMONE

X

21

MALTONI MARIA

X

5

BERTACCINI BEATRICE

22

MARETTI PARIDE

X

6

BERTACCINI MICHELE

X

23

MEZZACAPO DANIELE

X

7

BERTACCINI PAOLO

X

24

MINUTILLO DAVIDE

X

8

BIONDI LAURO

X

25

PERUZZINI MARIO

X

9

BURNACCI VANDA

X

26

RAGAZZINI PAOLO

X

10

CASARA PAOLA

27

RAGNI FABRIZIO

X

11

CASTELLUCCI PATRIZIA

X

28

SANSAVINI LUIGI

X

12

CATALANO MARCO

X

29

VERGINI DANIELE

X

13

CHIODONI ANNALISA

X

30

ZANETTI LODOVICO

X

14

DREI DAVIDE

31

ZANI NADA

X

15

FIORENTINI LORETTA

X

32

ZANOTTI JACOPO

16

FRESCHI MASSIMO

X

33

ZOLI MASSIMO

17

GARDINI ELIANA

X

TOTALE PRESENTI: 28

Pr.

X

X

X

As.

X
X

TOTALE ASSENTI: 5

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. DOTT. MICHELE PINI.
Scrutatori i Sigg. Consiglieri BERTACCINI PAOLO, GARDINI ELIANA, GENTILINI TATIANA.
Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri RAVAIOLI MARCO, ZACCARELLI NEVIO, GARDINI
FRANCESCA, MONTAGUTI LUBIANO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PAOLO RAGAZZINI pone in discussione il seguente
argomento:

OGGETTO n. 83
CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ - ROMAGNA E IL COMUNE DI FORLI¿, PER IL
COORDINAMENTO, LA GESTIONE E LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA¿ DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA¿ AI SENSI
DELLA L.R. 27/2009- APPROVAZIONE TRIENNIO ANNI 2017-2018-2019
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In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di
seguito riportato.
Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa
esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del
dibattito della seduta consiliare, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli
interventi succedutisi.
Entra in aula il Consigliere Zanotti ed escono i Consiglieri Gardini, Burnacci
Avolio e Gentilini: Presenti n. 25.
A seguito dell'uscita dall'aula dei Consiglieri Gardini e Gentilini, il Presidente
nomina scrutatori i Consiglieri Ragni e Peruzzini.
Dopo di che;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’Educazione Ambientale costituisce un elemento fondamentale nella didattica a
supporto delle scuole di ogni ordine e grado, in quanto aiuta a comprendere le
problematiche connesse all’ecosistema urbano e alle attività umane che ivi si
svolgono;
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato con Deliberazione Assemblea Legislativa
n.110 del 28/02/2017 il Programma di informazione ed educazione alla sostenibilità
della Regione E-R- per il triennio 2017-2019;
- che la L.R. 27/2009 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di
informazione e di educazione alla sostenibilità) promuove nella popolazione giovane
e adulta lo sviluppo di conoscenze, consapevolezze, comportamenti e capacità di
azione a livello individuale e sociale, idonei a perseguire la sostenibilità ambientale,
sociale, economica e istituzionale. Le politiche di sostenibilità del sistema regionale
attivate dalle diverse articolazioni beneficiano quindi un supporto educativo,
comunicativo e partecipativo che ne amplia significativamente l'efficacia;
- che la LR 27/09 istituisce la rete regionale dell'educazione alla sostenibilità (Res) per
assicurare il coordinamento e la collaborazione tra tutti i soggetti che operano in
ambito educativo in modo coerente con lo sviluppo sostenibile, quindi i dipartimenti
universitari, le Scuole sostenibili, le Fattorie didattiche, le associazioni di impresa e
dei consumatori, i Musei, ecc.;
- che i nodi operativi sul territorio della rete Res sono i 38 Centri di educazione alla
sostenibilità (Ceas), aggiornati nel 2016 in seguito a monitoraggio e verifica requisiti,
strutture con caratteristiche di qualità metodologica e continuità organizzativa;
- che i Programmi INFEAS definiscono le finalità generali individuando azioni
educative integrate (es. biodiversità, educazione alla natura nella prima infanzia, uso
sostenibile delle risorse ambientali, educazione alimentare, mobilità sostenibile,
ambiente e salute, cittadinanza attiva, green economy, turismo sostenibile,
educazione al territorio del fiume Po e della costa adriatica) che la struttura regionale
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di coordinamento e i Ceas realizzeranno integrandosi con le altre reti e altri soggetti e
in considerazione dei principali bisogni educativi del territorio;
che l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna è titolare di un Centro
di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) della rete Res dell’Emilia-Romagna (L.R.
27/2009), denominato Scuola Parchi Romagna “Pietro Zangheri”;
che il Comune di Forlì è titolare di un Centro di Educazione alla Sostenibilità
(CEAS) della rete Res dell’Emilia-Romagna (L.R. 27/2009), denominato Mause;
che i due CEAS già da tempo operano in sinergia su progetti di scala locale e
regionale, anche attraverso il coinvolgimento del volontariato e in particolare delle
Guardie Ecologiche Volontarie e delle sedi operative e didattiche a disposizione;
che l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna gestisce i locali del
Centro e laboratorio di Educazione Ambientale della Provincia di Forlì-Cesena di
Via Andrelini 59 a Forlì, attraverso Atto della Provincia di Forlì-Cesena n. 27483 del
1 aprile 2014 che sottoscrive il Comodato d’uso tra la Provincia di Forlì-Cesena e
l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna;
che l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna e il Comune di Forlì,
attraverso i propri CEAS, hanno l’esigenza di organizzare e dare continuità
all’attività informativa ed educativa sui temi legati alla tutela dell’ambiente naturale e
alla biodiversità, perseguendo le finalità della legge regionale 27/2009 e del nuovo
programma triennale INFEAS 2017-2019, anche impiegando e mettendo in rete le
proprie risorse strutturali-organizzative, economiche, materiali e intellettuali;
che la Regione Emilia-Romagna con L.R. n. 23 del 3/7/1989 “Disciplina del Servizio
Volontario di Vigilanza Ecologica” ha inteso riconoscere la funzione del volontariato
per la salvaguardia dell’ambiente ai Raggruppamenti delle G.E.V;
che i fra i compiti delle G.E.V., ai sensi dell’Art. 3 della citata legge, viene precisato
che “promuovono e diffondono l’informazione in materia ambientale, con particolare
riferimento alla legislazione relativa e concorrono ai compiti di protezione
dell’ambiente”;
che le strutture educative ed informative legate ai Raggruppamenti GEV della
Provincia di Forlì e Cesena, rappresentano un Polo didattico del CEAS Scuola Parchi
Romagna “Pietro Zangheri” dell’Ente di gestione per i Parchi e la BiodiversitàRomagna;
che i Raggruppamenti GEV di Forlì e di Cesena hanno gestito con continuità, in
convenzione, prima con la Provincia di Forlì-Cesena e poi per l’Ente di gestione per i
Parchi e la Biodiversità-Romagna, strutture operative e piani didattici educativi,
rispettivamente il Centro e Laboratorio di Educazione Ambientale della Provincia di
Forlì-Cesena “La Cócla” di Via Andrelini 59 a Forlì, e il centro provinciale delel
GEV di Cesena, raggiungendo buoni risultati sul piano didattico, educativo e
informativo, coinvolgendo diverse fasce scolastiche e adulti;
che il Comune di Forlì, ha operato negli anni sulle tematiche legate alla educazione
alla sostenibilità, anche ricorrendo ai servizi del volontariato delle GEV e utilizzando
in accordo, le strutture operative dedicate dell’Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità-Romagna alla didattica ambientale;
che l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna e il Comune di Forlì
per perseguire la nuova pianificazione triennale INFEAS 2017/2019, intendono
avvalersi del volontariato ambientale delle Guardie Ecologiche Volontarie
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- l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna e il Comune di Forlì, si
impegnano a:
• promuovere una collaborazione tra i due CEAS degli Enti, al fine di perseguire
sul territorio gli obiettivi legati alla L.R. 27/2009 e svolgere gli obiettivi del
nuovo programma triennale INFEAS 2017/2019;
• mettere in rete risorse economiche, strutture e materiali didattici, esperienze e
competenze;
• strutturare e organizzare a livello locale, collaborazioni con il mondo del
volontariato ambientale e in particolar modo con le Guardie Ecologiche
Volontarie, già centro di esperienza nell’educazione ambientale;
• programmare e svolgere sul territorio azioni informative, educative e
dimostrative/formative, dedicate alla Scuola e ai cittadini in genere, legate ai
temi della sostenibilità e in particolar modo riferibili alle aree verdi e naturali
protette, per una educazione alla biodiversità, tutela dell’ambiente naturale e
cultura del territorio;
• partecipare in coordinamento a bandi e progettazioni per il finanziamento delle
attività;
Dato atto che:
- la spesa per il comune di Forlì per la realizzazione degli obiettivi e dalle azioni
scaturite dalla programmazione congiunta è pari a € 2.000,00 annui e troverà
copertura al Cap 054050 art.3473 cdr/cdg 371 “Contributi ad associazioni” del
Servizio Ambiente e Protezione Civile del bilancio previsionale degli anni 20172018 e 2019 del Servizio Ambiente e P.C.;
- l'impegno di spesa relativo ad ogni anno verrà assunto dal Dirigente del Servizio
Ambiente e Protezione civile con apposita determinazione
Tutto ciò premesso:
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 9 febbraio 2016 “Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2016/2019 – Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 1° marzo 2016 “Approvazione
nota di aggiornamento DUP 2016-2019 e Bilancio di Previsione 2016-2018”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14 febbraio 2017 “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 e Bilancio di Previsione 2017-2019”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 28 febbraio 2017
“Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – Approvazione";
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati
parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente;
- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione
Civile;
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie,
Bilancio e Investimenti;
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Visto altresì, il seguente parere, allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto, firmato digitalmente:
- il parere, rilasciato dal Dirigente del Servizio Contratti, Gare, Logistica e Sport
Acquisito il visto di conformità ai criteri di regolarità dell’azione amministrativa
espresso dal Segretario Generale, allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto, firmato digitalmente;
Con voti favorevoli n. 22, contrari n. 2 (Ragni e Catalano per il Gruppo consiliare
Forza Italia), astenuto n. 1 (Biondi per il Gruppo consiliare Forza Italia), espressi per
procedimento elettronico dai n. 25 Consiglieri presenti;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di convenzione tra
l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna e il comune di Forli’, per il
coordinamento, la gestione e la realizzazione di attivita’ di educazione alla
sostenibilita’ ai sensi della l.r. 27/2009, allegato A alla presente delibera per costituirne
parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile, Ing. Gianfranco
Argnani, o chi per lui, a sottoscrivere la suddetta convenzione, in forma di scrittura
privata, con i poteri di cui all'art. 18, c. 4, del Codice III e di prevedere che il presente
provvedimento sarà trasmesso al Servizio CGLS per la stipulazione;
3. di indicare nel Servizio Ambiente e Protezione civile il soggetto responsabile per gli
aspetti gestionali inerenti le attività educative che si svolgeranno in collaborazione con
le G.E.V;
4. di riconoscere all'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità - Romagna e il
Comune di Forli a sostegno delle attività sopra citate, un importo annuo di Euro
2.000,00 per gli anni 2017 - 2018 - 2019 (a carico del Servizio Ambiente e Protezione
Civile);
5. di prenotare la somma pari a € 2000,00 al Cap 054050 art.3473 cdr/cdg 371
“Contributi ad associazioni” del Servizio Ambiente e Protezione Civile bilancio 20172018 e 2019;
6. l' impegno di spesa relativo ad ogni anno (2017-2018-2019) verrà assunto dal
Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione civile con apposita determinazione;
7. di precisare che le relative obbligazioni scaturenti dal presente atto saranno assolte
negli anni 2017/2018/2019 in base alla somme impegnate;
8.di affidare al Servizio Ambiente e Protezione civile tutti i successivi adempimenti
Entra la Consigliera Burnacci: Presenti n. 26.
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Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito ai successivi adempimenti per la
firma della convenzione, con voti favorevoli 22, contrari n. 2 (Ragni e Catalano per il
Gruppo consiliare Forza Italia), astenuti n. 2 (Burnacci e Biondi per il Gruppo consiliare
Forza Italia);
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
<><><><><><>

Estensore della delibera: Francesca Bacchiocchi

