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AVVISO PUBBLICO 
 

IL SINDACO 
rende noto 

 
che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 86 del 30/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, visto il Bando di 
Rigenerazione Urbana 2021, indetto dalla Regione Emilia Romagna - (struttura proponente Servizio Qualità 
Urbana e Politiche Abitative, Direzione Generale cura del Territorio e dell’Ambiente), Assessorato alla Montagna, 
Aree Interne, Programmazione Territoriale, Pari Opportunità - per l’accesso da parte dei Comuni interessati ai 
finanziamenti per la “Promozione e l’attivazione di processi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, in 
particolare mediante il sostegno finanziario di interventi volti al recupero ed al riuso di immobili di proprietà 
pubblica, o da destinare a uso pubblico al fine di generare effetti positivi e diffusi di qualificazione 
dell’ambiente urbano del contesto interessato dall’intervento”, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.1220 
del 26/07/2021 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna BUR n. 245 del 05/08/2021, 
 

- ha manifestato la volontà a partecipare al richiamato Bando di Rigenerazione Urbana 2021 ed a 
promuovere la riqualificazione ed il recupero di un edificio e del suo immediato contesto, nell’ambito di 
un progetto di rigenerazione di più ampia portata che contempli in particolare l’attivazione (o una 
significativa riattivazione) di funzioni e servizi a forte valore collettivo; 

- ha individuato, come edificio da riqualificare, il Palazzo Comunale di Poggio Berni – Via Roma Loc. 
Poggio Berni - ed il suo contorno, rinviando la esatta perimetrazione dell’ambito del “Progetto di 
Rigenerazione Urbana” alla conclusione della procedura di comunicazione, ascolto, consultazione e 
partecipazione dei Soggetti pubblici e privati interessati all’attuazione della presente “iniziativa”;  

- Responsabile Unico del Procedimento del “Progetto di Rigenerazione Urbana” è il Geom. Francesca 
Gobbi che unitamente al Geom. Corrado Ciavattini Responsabile del Settore 1 Territorio – Innovazione – 
Sviluppo, è attribuito il compito di assumere e coordinare le iniziative necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati; 

invita 

alla partecipazione attiva gli abitanti, residenti in questo Comune, nonchè le organizzazioni sindacali e degli 
inquilini maggiormente rappresentative sul territorio, le forze sociali, le rappresentanze dell'imprenditoria 
interessata (edilizia, servizi, commercio, ecc.), del mondo della cooperazione e del volontariato sociale, ecc.; 

indice 

per il giorno VENERDI’ 5 NOVEMBRE 2021, con inizio alle ore 18,00, un FORUM presso la sala consiliare 

comunale in Località Poggio Berni sul tema “RIGENERAZIONE URBANA", per comunicare in merito ai 
provvedimenti regionali, ascoltare i partecipanti ed avviare consultazioni con i Soggetti pubblici e privati che 
avranno manifestato interesse all’attuazione dell’INIZIATIVA, sottoscrivendo con essi “protocolli d’intesa”, 
“accordi”, “convenzioni” e quant’altro necessario per la buona riuscita dell’”iniziativa". 
 
Dalla Sede Municipale, lì 28 Ottobre 2021 
 

f.to  IL SINDACO 
(Ronny Raggini) 


