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VERBALE SETTIMO 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 20 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 settimo 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; 

 Mariacristina Capone, Comune di Rimini; 

 Silvia Montanari, Associazione Officina Botanica; 

 Daniela Mazza, Associazione San Giuliano Mare; 

 Francesco Villa, Ci.Vi.Vo San Giuliano Mare; 

 Luca Zamagni, Associazione Palloncino Rosso; 

 Valentina Ridolfi, Agenzia Piano Strategico Srl; 

 Noemi Bello, Agenzia Piano Strategico Srl; 

 Serena De Rosa, Agenzia Piano Strategico Srl; 

 

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

1. Riepilogo obiettivi, finalità, attività e risultati conseguiti 

2. Regolamento e applicazione (patti di collaborazione) 

3. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1. Riepilogo obiettivi, finalità, attività e risultati conseguiti 

 

Attraverso una presentazione power-point sono stati riepilogati gli obiettivi, le finalità e i risultati 

conseguiti. 

L’obiettivo del progetto è giungere alla redazione di un Regolamento di amministrazione condivisa. 

Le finalità sono di promuovere, stimolare e sostenere la cittadinanza attiva attraverso attività di 

cura, gestione e nuova fruizione dei beni comuni. 
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I risultati del progetto saranno: 

 

 1 Regolamento di amministrazione condivisa 

 1 Set di modelli di Patti di collaborazione  

 L’applicazione sperimentale dei patti di collaborazione San Giuliano Mare e il Progetto 

condiviso Ci.Vi.Vo Borgo San Giuliano – San Giuliano Mare 

 Il Participatory Office a San Giuliano Mare 

 La piattaforma digitale Ci.Vi.Vo 

 

Per il Regolamento di amministrazione condivisa sono state realizzate 2 Assemblee partecipative 

con i Coordinatori dei Ci.Vi.Vo e incontri del gruppo tecnico con i consulenti per la stesura del testo. 

 

Per L’applicazione sperimentale del Patto di collaborazione San Giuliano Mare e il Patto di 

collaborazione del Progetto condiviso Ci.Vi.Vo Borgo San Giuliano – San Giuliano Mare (Orto dei 

Cervi e sottopasso Borgo-Mare) sono stati realizzati sopralluoghi e incontri partecipati al fine di 

realizzare l’attività di co-progettazione per la rigenerazione del borgo marino. 

 

 

2. Regolamento e applicazione (patti di collaborazione) 

 

Ai partecipanti al Tavolo sono stati illustrai la struttura del Regolamento, l’indice e brevemente i 

contenuti. 

Al Tavolo era presente anche il consulente legale al quale è stato affidato l’incarico di revisione del 

testo del regolamento.  

 

I partecipanti al Tavolo approvano i contenuti del Regolamento.  

 

 

3. Varie ed eventuali 

 

L’ultimo incontro del Tavolo di Negoziazione è fissato per il giorno 3 dicembre 2019 dalle ore 18.00 

alle ore 20.00 e l’evento finale del progetto si terrà il giorno 04 dicembre 2019 dalle ore 18.00 alle 

ore 19.30 presso Rimini Innovation Square.  

 

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. 


