COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE
N. : 271 del 17/08/2021

Oggetto :

PROGETTO "PIEDIBUS". APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA PER GLI
ANNI SCOLASTICI 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024

L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di Agosto, alle ore 14:50, con la
continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:
Gnassi Andrea
Brasini Gian Luca
Frisoni Roberta
Montini Anna
Morolli Mattia Mario
Piscaglia Giampiero
Rossi Di Schio Eugenia
Sadegholvaad Jamil

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presenti n. 7 - Totale assenti n. 1
Presiede Roberta Frisoni nella sua qualità di Vice Sindaco.
Partecipa il Vice Segretario Generale Bellini Alessandro.

Pres./Ass.
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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A séguito dell'emergenza Covid-19, in deroga alle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta
Comunale n. 7 del 14/01/2020 e in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18
(convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27) all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi
collegiali", la seduta si è svolta tramite la partecipazione degli Assessori presenti con sistema di
videoconferenza in Lifesize, che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, ad eccezione del Vice
Sindaco Frisoni, degli Assessori Brasini, Montini, Piscaglia e del Vice Segretario Generale, collegati,
in presenza in sala Giunta.
OGGETTO: Progetto “Piedibus”. Approvazione dell'iniziativa per gli anni scolastici 2021-2022, 20222023 e 2023-2024.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
1) il Comune di Rimini e la Provincia di Rimini hanno attivato a partire dall’anno 2007 il progetto
“Piedibus” che promuove l’andare a scuola a piedi quale strumento per rendere la città più vivibile,
meno inquinata e meno pericolosa e per dare l'opportunità al bambino di:
- fare esperienze autonome per sviluppare l’autostima e contribuire a un sano equilibrio
psicologico;
- fare movimento per contribuire a prevenire il rischio dell’obesità, patologia in aumento anche in
età evolutiva;
- socializzare, farsi nuovi amici ed arrivare di buon umore a scuola;
- acquisire elementi di educazione stradale direttamente, così da sviluppare consapevolezza del
traffico e del movimento sulla strada;
2) a partire dal 2012 anche la Regione Emilia Romagna, in collaborazione con i Comuni capofila degli
ambiti distrettuali, ha promosso una campagna regionale con cadenza annuale al fine di promuovere gli
spostamenti a piedi nei percorsi casa-scuola;
PRESO ATTO che le finalità del progetto e quindi i risultati attesi sono:
- coinvolgere attivamente i bambini, educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile;
- promuovere l’autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi di
socializzazione tra coetanei consentendo un armonico sviluppo psico-fisico;
- favorire il ricorso al lavoro socialmente utile di persone anziane e del mondo del volontariato per
vigilare e accompagnare i bambini durante il percorso casa-scuola;
- migliorare il livello di fruibilità e di accessibilità per l’infanzia del territorio e in particolare delle
aree verdi sviluppando progetti per una mobilità urbana ed extraurbana sostenibile;
- ridurre l’inquinamento atmosferico e il rischio di patologie da esposizione a fattori inquinanti;
CONSIDERATO che:
- questa Amministrazione ritiene di realizzare per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 20232024 il progetto “Piedibus” un'iniziativa volta a promuovere ed incentivare l'andare a scuola a piedi,
con le finalità e gli obiettivi, meglio descritti nell’allegato A, Schema Progetto, parte integrante e
sostanziale e in continuità con le precedenti annualità;
- a seguito dell’assegnazione di eventuali contributi e/o risorse aggiuntive anche legate ai
finanziamenti del PNRR, sarà possibile implementare le risorse stanziate e le eventuali linee di
piedibus che verranno progettate in accordo con il soggetto gestore del progetto;
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RITENUTO OPPORTUNO individuare il soggetto cui verrà affidata la realizzazione del progetto
mediante Istruttoria pubblica per la progettazione comune ex art. 43 Legge Regionale Emilia-Romagna
n. 2 del 12 marzo 2003, essendo di fondamentale importanza il coinvolgimento delle realtà del terzo
settore operanti nel territorio al fine di garantire la partecipazione attiva della comunità nella
definizione di interventi per la tutela della salute dei cittadini;
RICHIAMATI a tal fine:
- la L.R. 12/03/2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 43 che stabilisce che:
- gli Enti Locali per affrontare specifiche problematiche sociali indicono istruttorie pubbliche
per la coprogettazione dei relativi interventi, valorizzando e coinvolgendo attivamente i
soggetti di cui all'art. 20;
- l'istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte dei soggetti partecipanti e si
conclude con l'individuazione di progetti di intervento.
- Il decreto legislativo 117/2017, in particolare gli artt. 55 e 56;
PRECISATO che la spesa complessiva per tale iniziativa per il triennio pari ad € 90.000,00 trova
copertura finanziaria al Cap. 26800 denominato: “Progetto Piedibus” come di seguito specificato:
- quanto ad € 12.070,28 sul Bilancio 2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 72 del 22
dicembre 2020;
- quanto ad € 30.000,00 sul Bilancio 2022;
- quanto ad € 30.000,00 sul Bilancio 2023;
- quanto ad € 17.929,72 sul Bilancio 2024;
VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Dipartimento Servizi di Comunità, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato
atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore
Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente
atto;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, allegato al presente atto;
ACQUISITO il parere di legittimità del Vice Segretario Comunale ai sensi dell'art. 5 c. 2 del
Regolamento Comunale sui Controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4
del 24.01.2013;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) DI APPROVARE per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 il progetto

“Piedibus”, allegato A al presente a costituire parte integrante e sostanziale, volto a promuovere
ed incentivare l'andare a scuola a piedi, da realizzare coinvolgendo il terzo settore con le
modalità e gli strumenti di cui alla L.R. 2/2003;
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2) DI PREVEDERE la possibile implementazione delle risorse assegnate e delle eventuali linee
di piedibus programmate a conclusione del procedimento di istruttoria pubblica e in accordo
con il gestore del progetto, qualora dovessero essere assegnate risorse specifiche anche in
attuazione del PNRR;
3) DI PRENOTARE la spesa complessiva per tale iniziativa per il triennio pari ad € 90.000,00 sul
-

Cap. 26800 (c.p.f. 1.04.04.01.000) denominato: “Progetto Piedibus” come di seguito specificato:
quanto ad € 12.070,28 sul Bilancio 2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 72 del 22
dicembre 2020;
quanto ad € 30.000,00 sul Bilancio 2022;
quanto ad e 30.000,00 sul Bilancio 2023;
quanto ad € 17.929,72 sul Bilancio 2024;

4) DI DARE ALTRESÌ ATTO che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad

impegnare le suddette somme che verranno corrisposte a titolo di contributo per l'iniziativa,
nonché ad attivare la procedura di cui alla L.R. n. 2/2003 per l'erogazione del contributo stesso;
5) DI DARE ATTO che la spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 viene assunta nel rispetto di

quanto previsto all’ art. 183, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
6) DI DARE ALTRESÌ ATTO che Responsabile del Procedimento è il Capo Dipartimento

Servizi di Comunità Dott. Fabio Mazzotti;
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA l’urgenza del presente provvedimento, stante la necessità di avviare l’iniziativa con
l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma quarto del
D.Lgs. n. 267/2000.
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VICE SINDACO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Roberta Frisoni

Bellini Alessandro
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