
Servizio Pianificazione Strategica, 

Progetti Integrati Comunali, Nazionali ed Europei

LA GOVERNANCE TERRITORIALE 

PER LA MONTAGNA

Progettazione e Finanziamenti Comunitari, Statali e Regionali

Fondi Montagna



LE UNIONI IN EMILIA-ROMAGNA



UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO



UNIONE ROMAGNA FORLIVESE
Popolazione 186.330 abitanti
Superficie 1.262 Km2

UNIONE VALLE DEL SAVIO
Popolazione 116.777 abitanti
Superficie 810 Km2

UNIONE RUBICONE E MARE
Popolazione 91.867 abitanti
Superficie 306 Km2

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Popolazione 394.974 abitanti
Superficie 2.378 Km2 (*)

(*) DATI ISTAT al 1.1.2018

QUADRO D’INSIEME UNIONE DEI COMUNI



CESENA 96.931

MONTIANO 1.718

MERCATO SARACENO 6.872

SARSINA 3.492

BAGNO DI ROMAGNA 5.942

VERGHERETO 1.885

UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO



24 GENNAIO 2014

ATTO COSTITUTIVO DELL’UNIONE DEI 

COMUNI DELLA VALLE DEL SAVIO

SEDE LEGALE

Piazza del Popolo n. 10 - Cesena

ALTRA SEDE

Palazzo Pesarini

Via Verdi n. 4 - San Piero in Bagno

UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO



Obbligatorietà o opportunità? 

Oltre l’adempimento normativo, una nuova opportunità

Assistiamo ad un periodo di sostanziale riforma degli assetti

istituzionali e dell’organizzazione della P.A. (L. 56/2014, L.R.

21/2012, L.R. 13/2015, L. 124/2015) che portano a rafforzare,

tra l’altro, l’autonomia del Comune in quanto ente più prossimo

al cittadino e meglio in grado di soddisfare le sue esigenze nel

rispetto dei principi costituzionali di ADEGUATEZZA E

DIFFERENZIAZIONE.

Di fronte a questa nuova sfida l’Unione non è e non vuole essere

l’inevitabile conseguenza di un mero adempimento normativo, ma

piuttosto una positiva opportunità per lo sviluppo di una politica

d’integrazione per un territorio più competitivo.
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Unione 
Valle del 

Savio

Ex 
Comunità 
Montana

Bagno di 
R.

Cesena

Mercato S.

Montiano

Sarsina

Verghereto

Obbligatorietà o opportunità? 
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L’Unione Valle Savio si caratterizza per la presenza di un comune
(Cesena) le cui dimensioni e la cui struttura organizzativa è di
gran lunga più articolata e strutturata rispetto a quella degli
altri enti che dell’Unione fanno parte:

comune popolazione 
estensione territoriale 

(kmq)

Bagno di Romagna 6.026 233,44

Cesena 96.758 249,47

Mercato Saraceno 6.886 99,75

Montiano 1.716 9,3

Sarsina 3.446 100,85

Verghereto 1.907 117,68

UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO
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La vision strategica

Integrazione

Efficientamento

Supporto alle 

realtà più 

piccole
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In questi anni di attività l’assetto organizzativo del nuovo Ente si
è sviluppato secondo due precise direttrici:

Rafforzamento e specializzazione degli staff interni
(segreteria, servizio finanziario, personale, servizi informatici,
stazione unica appaltante);

Potenziamento e coordinamento degli sportelli di front office
(servizi sociali, SUAP, sportello al cittadino)

Lo sviluppo organizzativo
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Dal 
modello 

Mono-ente 
alla Rete

Non più servizi sul 
territorio 
comunale

Diventa 
fondamentale la 
rete di relazioni

Le conseguenze dell’organizzazione
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 Servizi Sociali

 Protezione civile

 SUAP

 SUA

 Servizi informatici

 Vincolo idrogeologico

 Sicurezza sui luoghi di lavoro

 Statistica (eccetto il Comune di Sarsina)

 Logistica (conferita dal solo Comune di Cesena)

Le funzioni conferite
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 Prevenzione della corruzione e trasparenza

 Nucleo di Valutazione

 Formazione 

 Progetti europei

 Sismica

Le funzioni gestite in forma associativa
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Segretario

Generale

Settore 

Biblioteca

Malatestiana, 

Cultura e 

Turismo

Settore

Scuola,

Lavoro, 

Sport e
Partecipazione

Settore

Servizi al 

Cittadino e

Innovazione 

tecnologica

Settore

Polizia 

Municipale

Settore

Infrastrutture

e Mobilità

Conferenza dei dirigenti

Ambito Staff 

Comune - Unione

Settore 

Governo 

del Territorio

Settore

Edilizia 

Pubblica

Settore 

Tutela 

dell’Ambiente 

e del 

Territorio

Ambito Servizi Ambito Tecnico

Settori dell’Unione 

per gestione 

funzioni trasferite

LEGENDA

Settori del 

Comune di Cesena

Giunta

Sindaco

Settore Entrate tributarie e servizi economico finanziari

Staff Segretario - Coordinamento, Controlli 

e progetti strategici

Settore Logistica e Servizi di Supporto

Settore

Servizi 

Sociali

Settore

Sistemi 

Informatici

Associati e 

sviluppo dei 

servizi al 

cittadino e 

alle Imprese

Settore

Ambiente 

e Protezione

Civile

Consiglio Comunale

Ufficio di staff 

al Sindaco

Settore  Stazione Unica Appaltante (SUA) 

e Servizi Tecnico-Amministrativi

Settore Servizi amministrativi e Patrimonio

Settore Personale e Organizzazione

Macrostruttura Comune di Cesena



Conferenza dei dirigenti

Segretario

Consiglio

Giunta

Presidente

Avvocatura Unione

Tributi Montiano

Progettazione Europea

Pianificazione e Controllo 
Unione

Servizi economico – finanziari 
Unione, Montiano e Verghereto

Personale e organizzazione
Unione

Segreteria  Unione  e Montiano

Formazione personale 
dipendente

Risorse Patrimoniali Montiano

Settore

Servizi Sociali

Settore

Sistemi informatici Associati e Sviluppo dei 

Servizi al Cittadino e alle Imprese

Settore Ambiente e Protezione civile

Settore Tutela dell’Ambiente 
e del Territorio

Settore Servizi al Cittadino e 
Innovazione tecnologica Protocollo,  spedizioni e 

uscierato Unione

Settore Scuola, Lavoro, Sport 
e  Partecipazione

Scuola Montiano

Raccolta, smaltimento e 
recupero rifiuti 

Montiano

Settore Polizia Municipale P. M. Montiano

Catasto Montiano 

Gestione società partecipate 
Unione

Settori dell’Unione per gestione

funzioni trasferite

LEGENDA

Settori del Comune di Cesena

Settore  Logistica e Servizi di Supporto

Servizi Demografici e 
stato civile

Settore  Stazione Unica Appaltante (SUA) 

e Servizi Tecnico-Amministrativi

Settore Governo del Territorio
Urbanistica ed edilizia 

Montiano

Settore Entrate tributarie e servizi economico 

finanziari

Settore Personale e Organizzazione

Settore Servizi amministrativi e Patrimonio

Staff Segretario - Coordinamento, Controlli e 

progetti strategici Sismica

Comitato dei segretari

Macrostruttura Unione Valle Savio



Componenti dell’Ufficio:

 Roberto Zoffoli (dipendente Comune di Cesena)

Responsabile del servizio

 Elena Giovannini (dipendente Comune di Cesena)

 Luisa Arrigoni (dipendente Unione Valle Savio)

 Sofia Burioli (collaboratrice a contratto)

 Valeria Rossi (collaboratrice a contratto)

 Operatori del servizio civile e tirocinanti 

Servizio Pianificazione Strategica e 

Progetti Integrati



ATTIVITÀ 

Elaborazione del PIANO STRATEGICO per l’Unione dei Comuni della 

Valle del Savio

Atto che fornisce un quadro che focalizza “un grande scenario” 

(vision), indispensabile per:

 guidare decisioni di ampio respiro

 collocare risorse 

 determinare positivi effetti di “impatto” sui comportamenti 

degli attori che vivono ed operano su un determinato ambito 

territoriale

Servizio Pianificazione Strategica e 

Progetti Integrati



ATTIVITÀ 

 Ricerca Bandi Europei (finanziamenti diretti e indiretti)

 Ricerca Bandi Regionali e Ministeriali

 Supporto amministrativo e tecnico per la stesura di 

proposte progettuali e ricerca partner

 Coordinamento e Gestione dei progetti in collaborazione 

con i referenti tecnici dei diversi Settori

 Rendicontazione finanziaria secondo le regole previste per 

ciascun progetto

Servizio Pianificazione Strategica e 

Progetti Integrati



ATTIVITÀ 

 Educazione all’Europa: laboratori formativi per le  scuole, 

festa dell’Europa

 Unione dei Comuni Valle del Savio: nel 2015 il Comune di 

Cesena ha stipulato una convenzione con l’Unione Valle 

Savio per la gestione in forma associata del Servizio 

Progetti Integrati (approvata il 15/07/2015)

Servizio Pianificazione Strategica e 

Progetti Integrati



 Monitoraggio e selezione  dei primi bandi di finanziamento europei 

DIRETTI, INDIRETTI , REGIONALI e NAZIONALI alla luce degli indirizzi 

individuati in Delibera di Consiglio n.13 del 18/05/2015;

 Elaborazione schede di presentazione per ciascun comune e 

raccolta informazioni per la ricerca di partner e di nuove proposte 

progettuali;

 Registrazione dell’Unione dei Comuni presso il sito della Commissione 

europea (Account ECAS) per ottenere il codice di identificazione del 

partecipante (PIC) per permettere la presentazione di progetti per 

conto dell’Unione;

 Candidatura  dell’Unione dei Comuni in qualità di partner a proposte 

progettuali su programmi di finanziamento a gestione diretta; 

Servizio Pianificazione Strategica e 

Progetti Integrati – primi step organizzativi



 Comunicazione delle opportunità di finanziamento per l’Unione 

(es. gemellaggi, bandi regionali);

 Partecipazione ad eventi/seminari/infoday per approfondire le 

opportunità di finanziamento;

 Promozione di incontri pubblici presso i Comuni dell’Unione per 

far conoscere le opportunità dei finanziamenti europei, regionali 

e ministeriali.

Servizio Pianificazione Strategica e 

Progetti Integrati – primi step organizzativi



1. BANDO PSR MISURA 7.4.01 - STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI

Ricerca FINANZIAMENTI INDIRETTI

IDENTITARIA: STORIA, MEMORIA, CULTURA COME DRIVER DI SVILUPPO LOCALE

Presentato: 22/05/2017

Esito istruttoria: 06/10/2017

Presentato in qualità di: Unione dei Comuni Valle del Savio

Valore di progetto: € 746.600 di cui finanziati € 500.000

Obiettivi:

Obiettivo strategico del progetto è la valorizzazione dell’attrattività turistica del territorio

montano dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e l’aumento della vivibilità delle comunità locali,

partendo dai significati identitari dei singoli luoghi fisici di riferimento storico/memoriale e

culturale della vallata.

Il progetto prevede la riqualificazione e rifunzionalizzazione di quattro immobili di alto valore

storico, culturale, architettonico nei quattro comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno,

Sarsina e Verghereto:

Mercato Saraceno: centro polivalente all’interno del palazzo comunale

Sarsina: abbazia San Salvatore Summano

Verghereto: Casa museo Tavolicci

Bagno di Romagna: cappella cimitero monumentale



2. BANDO PSR-GAL «L’ALTRA ROMAGNA» MISURA 7.4.01 -

STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI

LE RADICI E LE ALI: IDENTITA’, CULTURA E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

Presentato: 18/05/2018

Esito istruttoria: in fase di valutazione

Presentato in qualità di: Unione dei Comuni Valle del Savio

Valore di progetto: 700.000€ di cui finanziati 620.000€

Obiettivi:

Obiettivo strategico del progetto è quello di rafforzare il senso di appartenenza territoriale dell’Unione

Valle Savio e delle sue comunità locali con l’obiettivo strategico di aumentare l’attrattività del territorio. I

comuni coinvolti nell’iniziativa sono cinque: Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto e

Montiano.

Il progetto si sviluppa all’interno di cinque comuni dell’Unione Valle del Savio e prevede la riqualificazione e

la rifunzionalizzazione di 5 immobili, tutti accomunati da un alto valore storico, culturale e architettonico.

San Piero in Bagno: biblioteca digitale e spazio di aggregazione nell’ex Stazione del Foro

Mercato Saraceno: centro di aggregazione per servizi culturali presso l’edificio storico annesso al palazzo

comunale

Sarsina: biblioteca e centro di aggregazione per i giovani

Verghereto: il Sacrario delle vittime nazi fasciste del polo museale del 900’ nel borgo di Tavolicci

Montiano: il centro culturale-sala polivalente San Francesco nel Comune di Montiano

Ricerca FINANZIAMENTI INDIRETTI



3. BANDO PSR-GAL «L’ALTRA ROMAGNA» MISURA 19.2.02 -

SENTIERISTICA

DAL LAGO AL BIOPARCO: interventi di riqualificazione e valorizzazione, ambientale e turistica 

dell’area umida del Lago di Quarto, all’interno delle reti tematiche ed escursionistiche 

regionali. 

Presentato: 14/09/2018

Esito istruttoria: in fase di valutazione

Presentato in qualità di: Unione dei Comuni Valle del Savio

Valore di progetto: 155.000€ di cui finanziati 125.000€

Obiettivi:

Obiettivo è quello di valorizzare un’eccellenza dal punto di vista naturalistico-ambientale e un

patrimonio storico-culturale per le comunità locali, al fine di aumentare l’attrattività del territorio, il

suo sviluppo turistico e di conseguenza l’economia locale anche grazie alla sua eccezionale

raggiungibilità, trovandosi a meno di 1 km dall’uscita E45.

Il progetto prevede il recupero dei percorsi escursionistici già presenti nell’area umida, la realizzazione

di un sentiero tematico e interattivo grazie ad una App per smartphone, di un’area attrezzata adatta

anche a gruppi scolastici e a diversamente abili, di spazi e strutture per praticare oltre all’escursionismo,

la canoa, la mountain bike, il birdwatching, la pesca. Parallelamente, si prevede il collegamento

dell’area alle reti tematiche e alla rete escursionistica regionale, quale suo punto nodale e valore

aggiunto, sia con una cartellonistica dedicata sul territorio che grazie alla predisposizione di un portale

escursionistico/turistico dedicato alle Vallate del Savio e dell’alto Tevere, in cui il Bio Parco

rappresenterà il primo itinerario tematico interattivo.

Ricerca FINANZIAMENTI INDIRETTI



4. BANDO PSR-GAL «L’ALTRA ROMAGNA» MISURA 19.2.02 –

CENTRI STORICI DIGITALI

CENTRI STORICI DIGITALI

Presentato: in fase di presentazione

Esito istruttoria: /

Presentato in qualità di: Unione dei Comuni Valle del Savio

Valore di progetto: 120.657€ finanziati al 100%

Obiettivi:

Colmare le debolezze in merito alla diffusione e copertura del segnale internet in diverse aree

per proseguire nell’offerta di servizi immateriali a sostegno della popolazione e delle attività

economiche al fine di potenziare le opportunità offerte dalle moderne tecnologie di informazione

e comunicazione nei territori rurali, favorendo e completando l’installazione di antenne wi-fi

nelle zone ancora scoperte o in cui il segnale mostra evidenti limitazioni.

Le attività saranno le seguenti:

•Acquisto e installazione di n. 5 touch screen e n. 5 totem da posizionare nei Comuni di

Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno e Montiano

•Acquisto e l’installazione di n.11 antenne wi-fi (access point) in diversi edifici dei cinque

Comuni

Ricerca FINANZIAMENTI INDIRETTI



PIANIFICAZIONE STRATEGICA
 La volontà di sviluppare una gestione associata della pianificazione

strategica per garantire scelte condivise tra gli enti è stata definita

con Delibera di Giunta n.17 del 30/07/2014 “Atto d’indirizzo per la

gestione associata della pianificazione strategica del distretto

dell’Unione della Valle del Savio”;

 Nel 2015 è stato avviato il “Progetto di analisi strategica preliminare

per la predisposizione di uno studio di fattibilità finalizzato alla

redazione di un Piano Strategico del territorio dell’Unione dei Comuni

Valle del Savio” (Delibera n. 3 del 26/01/2015);

 Il 24/06/2016 è stato presentato alla Giunta Unione il «Progetto

preliminare di pianificazione strategica per l’ambito territoriale

dell’Unione Valle del Savio».

 Dalle Linee programmatiche tracciate da ciascun Comune sono emersi

temi ricorrenti tra cui la valorizzazione integrata delle risorse

autoctone insediative, naturalistiche e paesaggistiche.



MARKETING TERRITORIALE

 Il percorso di pianificazione strategica è stato utile per

rappresentare la complessità di un territorio vasto,

frammentato e disgiunto e per gestire in maniera efficace,

non solo le trasformazioni di lungo periodo, ma anche i

cambiamenti inattesi;

 Dal percorso di pianificazione strategica è nata la candidatura

sul BANDO PARTECIPAZIONE 2017 (Legge regionale 3/2010)

della Regione Emilia-Romagna col progetto «Quale futuro per

la montagna?» (4.000€ di contributo su 10.000€ di valore

progetto) per la valorizzazione turistica del territorio e la

promozione delle eccellenze territoriali;



MARKETING TERRITORIALE

 Dal progetto «Quale futuro per la montagna?» è poi

scaturita una seconda progettualità sul bando della LEGGE

REGIONALE 41/1997 (Progetti di riqualificazione e

valorizzazione della rete commerciale) denominata «Alta

valle del Savio, un’esperienza da vivere: piano di

promozione e marketing del territorio» (contributo di

64.000€ su 80.000€ di valore progetto approvato il

12/11/2018).



ADRIADAPT: a Resilience information platform for Adriatic cities

Presentato: 04/06/2017

Esito istruttoria: 24/07/2018

Presentato in qualità di: Unione dei Comuni Valle del Savio

Valore di progetto: 155.000€ finanziati al 100% (EU+FR)

Obiettivi:

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la resilienza a livello locale e regionale, creando e valorizzando le

conoscenze necessarie per l'azione climatica e per individuare adeguate opportunità di adattamento e

pianificazione, consentendo alle autorità locali di rispondere ai requisiti politici relativi all’Azione sul

clima attraverso le seguenti azioni:

•monitoraggio sul clima e raccolta di informazioni (si parte da un'analisi dei bisogni territoriali per la

definizione degli indicatori, per avviare la raccolta dati sul clima e fornire informazioni sulle condizioni

climatiche attuali e possibili scenari futuri)

•studio di strumenti e strategie per la conoscenza della Resilienza al clima in Adriatico (linee guida e

catologhi di misure, casi e analisi di fattibilità su infrastrutture blu e verdi, strumenti di policy guidance -

analisi vulnerabilità, supporto ai processi decisionali, ecc. , strumenti finanziari, poi ovviamente c'è

tutta la parte costiera che non riguarda noi)

•test degli strumenti (analisi delle vulnerabilità e studio di fattibilità sulle aree pilota; test e formazione

sugli strumenti infrastrutturali proposti; Piani strategici sul Clima; linee guida per la costa adriatica).

Ricerca FINANZIAMENTI DIRETTI
8. PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA



L’EUROPA IN TASCA

Presentato: 10/10/2018

Esito istruttoria: 22/10/2018

Presentato in qualità di: Unione dei Comuni Valle del Savio

Valore di progetto: 12.000€ di cui finanziati 8.400€

Obiettivi:

Il progetto si configura come un momento formativo aperto ai giovani del territorio dell’Unione dei Comuni Valle

del Savio (alle realtà associative giovanili, agli aspiranti imprenditori, ai neo-imprenditori e start-uppers, ecc.),

per favorire la loro conoscenza dell’Europa, dei suoi meccanismi di funzionamento e delle opportunità che essa

offre.

L’iniziativa è rivolta ai giovani cittadini, in procinto di potere esercitare il diritto di voto (anche in vista delle

prossime elezioni per il Parlamento europeo), avviare un’impresa, o accedere ad un finanziamento, per renderli

consapevoli e più vicini all’Unione Europea e protagonisti di scelte e iniziative per agire la propria cittadinanza

europea.

Le attività saranno le seguenti:

•Incontri didattici e formativi sui temi dell’Europa e delle opportunità offerte e sugli strumenti di finanziamento

•Follow-up al gruppo/associazione vincitore della parte laboratoriale della formazione per la Preparazione di 1

progetto europeo per il territorio.

•1 video informativo e di divulgazione sulle opportunità di finanziamento che l’Unione europea ha offerto al

territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio.

Ricerca FINANZIAMENTI REGIONALI
9. LEGGE REGIONALE 16/2008 – INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA 

CITTADINANZA EUROPEA



FONDI PER LA MONTAGNA

 FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA

Previsto dalla L.R. 2/2004 («Legge per la montagna») e dal Programma

Regionale per la Montagna (PRM) 2016-2018. Il Fondo è attuato

attraverso i PAO (Programmi Annuali operativi) redatti dalle Unioni dei

Comuni per una programmazione degli interventi che necessitano di

finanziamenti.

 PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE

2014-2020

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, c. 703 - Delibera CIPE n. 25 del

10/08/2016 che prevede 7 ML€ per interventi di adeguamento e

razionalizzazione della rete stradale e manutenzione straordinaria di

strade comunali di montagna.



FONDI PER LA MONTAGNA

FONDI CIPE 2018

Finanziamento Unione 285.324,82€     

Sviluppo strade Km - 70% 199.727,37€     

Estensione Kmq - 30% 85.597,45€        

Comune Sviluppo Km Somma spettante Superficie territorio Kmq Somma spettante Totale spettante

Bagno di Romagna 63,230 41.753,22€             233,52 36.246,24€             77.999,46€                  

Mercato Saraceno 86,530 57.139,11€             99,33 15.417,69€             72.556,80€                  

Sarsina 104,156 68.778,24€             100,72 15.633,44€             84.411,68€                  

Verghereto 48,546 32.056,80€             117,9 18.300,07€             50.356,87€                  

Totale 302,462 199.727,37€           551,47 85.597,45€             285.324,82€               

FONDO MONTAGNA 2018

Finanziamento Unione 350.000,00€                           

Estensione Kmq - 60% 210.000,00€                           

Popolazione residente - 40% 140.000,00€                           

Comune Superficie territorio Kmq Somma spettante Popolazione residente al 1/1/2017Somma spettante Totale spettante

Bagno di Romagna 233,52 88.924,51€             5.944                                        45.945,23€             134.869,74€               

Mercato Saraceno 99,33 37.824,90€             6.865                                        53.064,27€             90.889,17€                  

Sarsina 100,72 38.354,22€             3.422                                        26.450,97€             64.805,19€                  

Verghereto 117,9 44.896,37€             1.881                                        14.539,53€             59.435,90€                  

Totale 551,47 210.000,00€           18.112                                     140.000,00€           350.000,00€               



FONDI PER LA MONTAGNA

RIEPILOGO 2018

Fondi Cipe 285.324,82€               

Fondo Montagna 350.000,00€               

Totale 635.324,82€               

Comune

Delibera Cipe

Somma spettante

Fondo montagna

Somma spettante Totale spettante

Bagno di Romagna 77.999,46€                 134.869,74€           212.869,20€          

Mercato Saraceno 72.556,80€                 90.889,17€             163.445,97€          

Sarsina 84.411,68€                 64.805,19€             149.216,87€          

Verghereto 50.356,87€                 59.435,90€             109.792,77€          

Totale 285.324,82€               350.000,00€           635.324,82€          



PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE
Previsto dalla L.R. 21/2012 e L.R. 13/2015 finanzia le Unioni di Comuni

che gestiscono in modo associato specifiche funzioni/servizi di

competenza comunale (polizia municipale, personale, tributi, servizi

sociali, protezione civile, urbanistica, SUAP, ecc…).



PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE
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MOBILITÀ SOSTENIBILE 

CESENA-CESENATICO www.cambiamomarcia.it

 Valore di progetto: circa 3 milioni di euro, di cui 1 milione di

euro finanziati dal Ministero;

 Programma di finanziamento: Programma sperimentale

nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del

Ministero dell’Ambiente, Tutela del territorio e del mare;

http://www.cambiamomarcia.it/


Il progetto, avviato a primavera 2018 e che si concluderà nel giugno 2021, si articola di

tre ambiti d’azione:

 1 - mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola:
• Attivazione di un servizio di supporto permanente ai Mobility

Manager Scolastici;

• potenziamento della rete dei Piedibus e della segnaletica verticale e

orizzontale per migliorare la sicurezza.

 2 - mobilità sostenibile nei percorsi casa-lavoro:

• Sperimentazione di buoni mobilità casa-lavoro attraverso un

incentivo di 25 centesimi per ogni chilometro (max 2,50€/giorno e

50€/mese).

 3 - mobilità sicura e interventi sulle infrastrutture ciclo-pedonali:
• Cesena: 2 nuovi piste ciclabili lungo la via Emilia e lungo viale della

Resistenza;

• Cesenatico: 1 pista ciclabile (lunghezza totale km 2,700) che mette

in collegamento il quartiere Ponente con il Centro urbano.

MOBILITÀ SOSTENIBILE 

CESENA-CESENATICO www.cambiamomarcia.it

http://www.cambiamomarcia.it/


ANTENNA PER ALTRI ENTI

 Savignano sul Rubicone: Collaborazione per bando Europa

Creativa.

 Unione Faentina: Collaborazione per bando PSR-GAL centri

storici digitali.
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FOCUS: Integrazione fondi Cesena
Intervento area Biblioteca Malatestiana

Strategia di sviluppo urbano e sostenibile a Cesena

…Dal 2009 ad oggi, sono stati investiti nel Centro Storico circa 27 milioni di euro

Priorità a progetti di riqualificazione architettonica e funzionale degli spazi pubblici 

ed edifici dismessi.

La strategia urbana del Comune di Cesena, che dà attuazione all’Asse 6 del POR-

FESR, è delineata nei seguenti strumenti di pianificazione dell’Ente a medio/lungo 

termine:

Documento strategico del Piano Strutturale Comunale al 2030:

• Cesena Smart City (anche in termini di governance)

• Rafforzare il potenziale culturale della città

• Sviluppare la vocazione creativa del territorio

• Consolidare un sistema cittadino dell’innovazione

Piano di mandato del Sindaco 2014-2019:



FOCUS: Integrazione fondi Cesena
Intervento area Biblioteca Malatestiana

Strategia di sviluppo urbano e sostenibile a Cesena

Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 (DUP):

• Progetto: Cesena Città delle Imprese

• Progetto: Biblioteca Malatestiana come piazza del sapere

• Riqualificazione di Piazza della Libertà

• La rifunzionalizzazione del Ridotto del Teatro Bonci 

Delibera che ha per oggetto: La Cultura come opportunità di crescita per la 

Città

Adottata dal Consiglio comunale nel 2014 (Del. C.C n.89 del 30/10/2014): linee 

di indirizzo per il futuro culturale della città 

Promozione della mobilità sostenibile con l’intenzione futura di 

pedonalizzare l’intera area del Centro Storico 

(es. Percorsi sicuri casa-scuola con il progetto piedi-bus, progetto di bike 

sharing&ride)

 CesenaLab: idee per crescere incubatore e acceleratore d’impresa
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FOCUS: Integrazione fondi Cesena

 Asse 5 POR FESR

Riqualificazione 3° lotto Biblioteca Malatestiana

(2.950.000€ di cui 1.200.000€ finanziati)

 Asse 6 POR FESR

Realizzazione del Laboratorio aperto di Casa Bufalini

(3.750.000€ di cui 3.000.000€ finanziati)

 Bando ministeriale Periferie

Riqualificazione delle 3 piazze: Bufalini, Fabbri e

Almerici (3.300.000€ di cui 1.800.000€ finanziati)

 Bando regionale rigenerazione

Riqualificazione delle 3 piazze: Bufalini, Fabbri e

Almerici (3.300.000€ di cui 1.500.000€ finanziati)

75% FINANZIATO



LA GOVERNANCE TERRITORIALE 

PER LA MONTAGNA

Grazie per l’attenzione

Roberto Zoffoli

Comune di Cesena

Servizio Pianificazione Strategica e

Progetti integrati comunali, nazionali ed europei

Email zoffoli_r@comune.cesena.fc.it


