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Rimini, 2 maggio 2019 

 

Al Dott. Luigi Botteghi 

All’Ing. Chiara Fravisini 

Al Dott. Fabio Mazzotti 

Alla Dott.ssa Anna Maria Rabitti 
 

e p. c.  Al Sindaco 
 Dott. Andrea Gnassi 

e p. c.  All’ Assessore alla scuola e politiche educative, 
formazione, lavoro, rapporti con territorio, 
rapporti con consiglio comunale, giovani 

 Dott. Mattia Mario Morolli 
 

 Loro Sedi 
 
Oggetto: Costituzione del Comitato di Garanzia del progetto “Rimini Ci Vivo, ci Tengo”. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che con Deliberazione della Giunta comunale in data 19 marzo 2019, n. 73 è stato approvato 
il progetto partecipativo “’Rimini ci Vivo, ci Tengo’ – verso un regolamento di amministrazione 
condivisa dei beni comuni della Città di Rimini”; 

Considerato che, il progetto in parola è risultato vincitore del Bando Tematico 2019 emanato in 
applicazione della legge regionale n. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche 
pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 3”; 

Precisato che obiettivo del progetto in parola è la predisposizione di un Regolamento di 
Amministrazione condivisa che preveda la possibilità di sottoscrizione di patti locali diversificati in base 
alle diverse tipologie di beni oggetto di cura condivisa in modo tale che, attraverso un percorso 
partecipativo articolato, si giunga ad un’evoluzione dell’esperienza dei Ci.Vi.Vo., verso un sistema 
strutturato e disciplinato di collaborazione attiva tra cittadinanza e Amministrazione per la cura dei beni 
comuni, materiali e immateriali. 

Rilevato che, il progetto in parola prevede la costituzione di un Comitato di Garanzia che avrà il 
compito di verificare il rispetto del programma e delle regole e seguirà altresì il processo dal punto di 
vista metodologico; 
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Rilevato altresì che il Comitato di Garanzia è composto da 5 membri, interni all’Amministrazione 
comunale, appartenenti alle seguenti aree: Direzione generale, Servizi di comunità, Settore Infrastrutture, 
mobilità e qualità ambientale, Sistemi informativi e Qualità urbana e verde pubblico; 

Ritenuto necessario costituire il suddetto Comitato; 

Sentiti i soggetti interessati; 

D I S P O N E 

1) di costituire il Comitato di Garanzia nell’ambito del progetto “’Rimini ci Vivo, ci Tengo’ – verso 
un regolamento di amministrazione condivisa dei beni comuni della Città di Rimini”; 

2) di nominare componenti del Comitato di Garanzia: 

- Dott. Luigi Botteghi, Responsabile del Settore Controllo direzionale – strategico e sviluppo 
di sistema; 

- Ing. Chiara Fravisini, Responsabile del Settore Facility management; 
- Dott. Fabio Mazzotti, Capo Dipartimento Servizi di comunità; 
- Dott.ssa Anna Maria Rabitti, Responsabile della U.O. Sistema informativo territoriale – 

toponomastica 

3) di precisare altresì che, nel corso della prima seduta, il Comitato di Garanzia deve nominare un 
coordinatore portavoce e approvare il proprio Regolamento interno. 

 
 
Il Direttore Generale 
Dott. Luca Uguccioni 

(documento firmato digitalmente) 
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