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VERBALE SESTO TAVOLO DI NEGOZIAZIONE DEL PROGETTO PARTECIPATO: 

 RIMINI CI VIVO, CI TENGO 

Verso un regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni della città di Rimini 

        “Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2018” 

 

Il giorno 14 Novembre 2019, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso la Sala riunioni dell'ufficio per il Piano 

Strategico, Palazzo Garampi (Residenza Comunale) Piazza Cavour, 31, ha avuto luogo il sesto incontro del 

Tavolo di Negoziazione (TdN) del progetto del Comune di Rimini: “Rimini Ci vivo, Ci tengo. Verso un 

regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni della città di Rimini”. Il progetto, ha vinto il Bando 

tematico 2019 della Regione Emilia-Romagna, legge n. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione 

delle politiche pubbliche”. 

 

Il Tavolo è stato convocato dal Comune di Rimini. 

 

Al tavolo di Tavolo di Negoziazione hanno partecipato:  

 Roberta Mazza, Comune di Rimini; 

 Katia Policardi, Associazione La Società De Borg; 

 Noemi Bello, Agenzia Piano Strategico Srl; 

 Serena De Rosa, Agenzia Piano Strategico Srl; 

 

In seguito alla convocazione del Tavolo di Negoziazione, l’Associazione San Giuliano Mare, 

l’Associazione Officina Botanica e il Ci.Vi.Vo San Giuliano Mare hanno comunicato l’impossibilità 

di partecipare acconsentendo ugualmente alla realizzazione dell’incontro. 

 

L’ordine del giorno dell’incontro prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 

1. Aggiornamento delle attività;  

2. Calendarizzazione prossimi incontri; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Di seguito si riportano i contenuti dei vari punti dell’OdG trattati: 

 

1. Aggiornamento delle attività 

 

Sperimentazione Progetto Condiviso CIVIVO Borgo San Giuliano - San Giuliano Mare, Scuola 

Primaria Decio Raggi. 

 

Il progetto è stato presentato e posto alla valutazione tecnica di Nicola Bastianelli – Funzionario 

settore Territorio, qualità urbana e verde pubblico: 

 

- Scuola Decio Raggio: tutti i materiali/arredi (tavoli, panche, gazebo etc) posti in luoghi pubblici 

(comprese scuole) devono essere minuti di certificazioni di sicurezza e di conformità alle norme 

vigenti. I costi di realizzazione degli interventi previsti dalla proposta non potranno essere sostenuti 

dall’Amministrazione né sono previsti nel budget del progetto CIVIVO CITENGO. 
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- Area Orto dei Cervi: all’interno dell’Amministrazione si sta verificando la possibilità di sostenere i 

seguenti interventi da realizzarsi ad inizio 2020: 

 integrazione illuminazione con faretti (verifica Roberta) 

 potatura piante (a cura di Anthea tramite Bastianelli) 

 ricalco sentiero (a cura di Bastianelli) 

 sistemazione scale di accesso al parco e realizzazione rampa/scivolo (a cura di Bastianelli) 

 sistema di irrigazione per approvvigionamento piante (a cura di Bastianelli) 

 

Note:  

 Sulla base della realizzazione degli interventi elencati, sarebbe opportuno provvedere solo 

in seguito alla messa a dimora delle piante donate da InfoAlberghi nell’ambito del progetto.  

 Non è, invece, possibile nel breve termine intervenire sulla mura storiche data la tipologia di 

intervento (riqualificazione di mura storiche) e i costi di realizzazione.  

 

- Sottopassi di collegamento Borgo San Giuliano e San Giuliano Mare (via Spinelli): nell’ambito del 

progetto CIVIVO CITENGO si darà disposizione ad Anthea di intervenire (entro il 5 dicembre) con 

opere di imbiancatura e sistemazione illuminazione dei due sottopassi che potranno essere 

successivamente oggetto di interventi di riqualificazione creativa (murales, segnaletica etc), 

concordati con l’Amministrazione, da parte dei CIVIVO e delle scuole Decio Raggi e/o Dante Alighieri. 

 

 

2. Calendarizzazione prossimi incontri 

 

Prossimi appuntamenti da segnare in agenda: 

- Tavolo di Negoziazione:  

 Mercoledì 20 novembre ore 17.30 presso Ufficio Piano Strategico – condivisione bozza 

regolamento di amministrazione condivisa e di modelli di patto di collaborazione 

 Martedì 3 dicembre ore 17.30 presso Ufficio Piano Strategico – ultimo incontro del Tavolo di 

Negoziazione 

 

- Evento finale di presentazione pubblica dei risultati del progetto 

 Mercoledì 4 dicembre alle ore 18.00 presso Rimini Innovation Square (Corso d’Augusto, 62 

– Rimini. 

 

Infine, in merito al progetto relativo alle aree del Borgo San Giuliano è in capo a Nicola Bastianelli 

l’avvio e la gestione degli interventi. 

 

3. Varie ed eventuali 

 

L’incontro si è concluso alle ore 20.00 con l’impegno che a breve verrà trasmesso a tutti i 

partecipanti al Tavolo di Negoziazione il presente verbale dell’incontro. 

 


