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Cervia è una città situata in una parte meravigliosa della costa Adriatica, a pochi Km 

da Ravenna, confinante con Cesena e Cesenatico, con un litorale di 10 km 

caratterizzato da un arenile di sabbia finissima e da bassi fondali. La popolazione 

residente è poco meno di 30.000 abitanti per un totale di quasi 14.000 famiglie. 

Il territorio è articolato in 8 zone corrispondenti a quartieri o frazioni (Cervia Centro 

– Malva Sud – Bova, Milano Marittima, Savio, Castiglione, Pisignano – Cannuzzo, 

Montaletto - Villa Inferno, Pinarella – Tagliata, Malva Nord – Terme): 5 di queste 

zone sono a carattere prevalentemente agricolo, mentre le altre 3 contribuiscono a 

rendere Cervia uno dei più rinomati centri turistici italiani (circa 4 milioni di 

giornate di presenza di italiani e stranieri ogni anno).

Accanto ai paesaggi più noti per la loro locazione turistica, come il mare, ci sono 

altre suggestioni ambientali come la pineta, le saline e le larghe di campagna (il 

68% del territorio cervese è agricolo) che, nell’insieme, compongono un articolato 

territorio incorniciato dal Parco Regionale del Delta del Po.

La valorizzazione delle risorse che le diverse anime di questa città esprime – meta 

turistica, luogo culturale, ambiente di pregio naturalistico, contesto solidale – sono 

da tempo al centro di diversi percorsi partecipativi che l’Amministrazione comunale 

ha promosso, anche grazie ai contributi della Regione Emilia-Romagna: dal 2013 

sono quasi 30 le iniziative di coinvolgimento strutturato della comunità, di cui 

diverse finanziate attraverso il bando annuale della LR 3/2010 (prima) LR 15/2018 

(poi).

Le esperienze partecipative sviluppate, sono raggruppabili in tre macro categorie 

progettuali:

• Laboratori QUIèORA (rigenerazione di beni comuni materiali),

• Patti strategici (rigenerazione di beni comuni immateriali),

• Regolamenti sulla partecipazione (trasversale).

REGOLAMENTI
Nel corso degli ultimi 5 anni, Cervia ha sviluppato diversi percorsi partecipativi che 

hanno portato alla redazione di Regolamenti condivisi con la comunità e approvati 

in Consiglio Comunale, tra questi la Carta della cittadinanza attiva (regolamento per 

la cura dei beni comuni) e STAIinZONA (il nuovo regolamento dei Consigli di Zona: il 

Bilancio partecipato rappresenta dunque un ulteriore strumento per la promozione 

della democrazia locale, della cittadinanza attiva e del governo condiviso delle 

risorse. 

L’istituzione del Bilancio Partecipato è inserito nel programma di mandato e nel 

Documento Unico di programmazione 2021 (Missione 01 - Programma 01.01 -

Obiettivo Operativo 5.3.1) con la seguente motivazione: “il bilancio partecipato è 
uno strumento di stimolo e di partecipazione dei Cittadini alla vita politica ed 
amministrativa del proprio territorio; l'attivazione per processo partecipativo 
comporta, da un lato, il coinvolgimento diretto della Cittadinanza quale 
protagonista consapevole e responsabile delle scelte relative alla propria 
Comunità di appartenenza, e dall'altro, consente all'Amministrazione di 
comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio”.

B!PART - FASE 1
Nel periodo luglio-dicembre 2021 si è svolta la prima fase del percorso 

partecipativo B!PART che ha visto la partecipazione del personale interno 

all’Amministrazione attraverso laboratori di riflessione su obiettivi e ricadute attese 

dal Bilancio partecipato - in termini di efficienza/efficacia/innovazione della PA – e 

un audit per l’emersione di proposte di sviluppo, elementi di attenzione, aspirazioni 

di settori/servizi. Al laboratorio e audit sono seguite interviste ai rappresentanti 
delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale per un’analisi condivisa delle 

potenzialità dello strumento Bilancio partecipato, con l’emersione di punti di forza 

e debolezza del territorio/comunità da tenere presente. Infine sono stati realizzati 

tre focus group dedicati al mondo economico (convolte tutte le associazioni di 

categoria del territorio), al mondo socio-culturale (consulte del volontariato, scuola, 

responsabile del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze), al mondo della 
rappresentanza territoriale (8 Consigli di Zona). L’esito della prima fase sono le 

Linee Guida per lo sviluppo della sperimentazione 2022, vale a dire la fase 2 

denominata C!PART.

Il contesto



OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
Coinvolgimento della comunità nella sperimentazione della procedura 
di Bilancio Partecipato che accompagna la redazione del Bilancio di 
Previsione 2023. La sperimentazione rappresenta la fase 2 di un 
percorso partecipativo sviluppato nel periodo luglio-dicembre 2021: 
l’esito della prima fase sono state le Linee Guida per lo sviluppo della 
sperimentazione, nelle quali è riportata la scelta condivisa di indicare i 
17 Obiettivi dell’Agenda 2030 come cornice tematica delle proposte 
partecipate da inserire nel Bilancio di previsione 2023.

PROCEDIMENTO CORRELATO
Oggetto, obiettivi e risultati del processo partecipativo riguardano 
tipologie di interventi che si inseriscono nel processo decisionale di 
redazione/aggiornamento del Bilancio Comunale.

FASE DECISIONALE
A monte del processo decisionale (Bilancio di previsione 2023).

La risoluzione

ASSUNZIONE DELLE DECISIONI
Il documento di proposta partecipata ricompone i contributi della 
comunità, presentando come risultati:
• le proposte di comunità da inserire nel Bilancio di previsione 2023;
• la proposta di evoluzione delle Linee Guida in Regolamento.

Gli atti nei quali dare conto dell’accoglimento 
del Documento di proposta partecipata sono:

Entro 30 giorni dal termine del percorso partecipativo
Delibera di Giunta comunale con la presa d’atto degli esiti, l’indicazione 
delle modalità per la realizzazione delle proposte di comunità entrate 
nel Bilancio di previsione 2023, le valutazioni e gli approfondimenti per 
la trasformazione delle Linee Guida in Regolamento comunale.

Entro 90 giorni dal termine del percorso partecipativo
Delibera di Consiglio comunale per l’assunzione delle Linee Guida come 
Regolamento di istituzione del Bilancio partecipato 



C!PART 2022
1° EDIZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATO

L’Amministrazione comunale di Cervia - in collaborazione con i Consigli di Zona 
– promuove il progetto C!PART • CERVIA PARTECIPA per coinvolgere la 
comunità nella sperimentazione della procedura di Bilancio Partecipato, che 
accompagnerà la redazione del Bilancio di previsione 2023.
La prima fase di questo percorso si è svolta nel 2021 e si è conclusa con la 
redazione delle Linee Guida (approvate dalla Giunta Comunale a fine 2021) 
per sviluppare il progetto nel corso del 2022. Due gli obiettivi di 
questa seconda fase: testare la procedura realizzando il 1° Bilancio 
Partecipato della Città di Cervia e verificare che le Linee Guida possano 
diventare Regolamento da approvare in Consiglio Comunale.
Ogni edizione del Bilancio partecipato è dedicata ad un tema: per il 2022, 1°
edizione, il tema scelto è lo sviluppo sostenibile e l'Agenda 2030 (i 17 
obiettivi sono stati ricomposti in 4 ambiti tematici - qualità urbana ed 
ambientale, coesione sociale, promozione culturale, benessere e salute - e i 
169 traguardi in 20 linee d’azione, cinque per ciascun ambito).
Le tre tappe del percorso - informazione e consultazione, condivisione e 
valutazione, co-progettazione e co-decisione – sviluppano il coinvolgimento 
della comunità nell’arco dell’anno (maggio-dicembre) per condurre il 
confronto dalla condivisione dei bisogni alla condivisione di progetti da 
mettere a Bilancio

Il percorso



1° TAPPA
Informazione e Consultazione
ESPRIMERE IL TUO PUNTO DI VISTA

4 INCONTRI FORMATIVI
APRILE
07/14/21/28

STAFF DI PROGETTO
CONSIGLI DI ZONA

1 HAPPENING
Conferenza Stampa

MAGGIO
25

STAFF DI PROGETTO
CONSIGLI DI ZONA
TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
COMITATO DI GARANZIA
CONSIGLIERI COMUNALI

1 QUESTIONARIO
18-99 ANNI

da 01 MAGGIO
a 01 SETTEMBRE

(120 giorni)

COMUNITÀ
2.019 RISPONDENTI
(4.849 VISITE)



2° TAPPA
Condivisione e Valutazione
CONFRONTARSI CON PA E CDZ

2 INCONTRI CONFRONTO SETTEMBRE
01/29

STAFF DI PROGETTO
CONSIGLI DI ZONA

1 RACCOLTA DI IDEE
On line

da 18 SETTEMBRE
a 02 NOVEMBRE
(15 giorni)

COMUNITÀ
23 IDEE RACCOLTE
(134 VISITE)

1 COMMISSIONE
(2 sessioni)

NOVEMBRE
03/04

STAFF DI PROGETTO
CONSIGLI DI ZONA



3° TAPPA
Co-progettazione e Co-decisione
CONDIVIDERE IDEE
E SOSTENERE PROGETTI

LAB CO-PROGETTAZIONE
(9 turni)

NOVEMBRE
15/16

COMUNITÀ
17 PROPOSTE DI COMUNITÀ

VOTAZIONE PUBBLICA
On line

da 21 NOVEMBRE
a 11 DICEMBRE
(20 giorni)

COMUNITÀ
1.974 RISPONDENTI
5.922 VOTI (1974 x 3)
(3.513 VISITE)

1 HAPPENING
Presentazione pubblica

DICEMBRE
13

STAFF DI PROGETTO
CONSIGLI DI ZONA
TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
CONSIGLIERI COMUNALI
COMUNITÀ



Staff di progetto
Tavolo di negoziazione

FORMAZIONE



Staff di progetto
Consigli di Zona

COMMISSIONE
DI VALUTAZIONE
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MODALITÀ E STRUMENTI

• Pubblicazione (pagina web dedicata sul sito del Comune / sito 
cerviapartecipa.it) dei documenti che testimoniano la decisione presa (atti 
di Giunta) e/o il suo avvicendarsi verso l’attuazione (dalle Linee Guida a 
Regolamento, dall’esito della votazione pubblica alla realizzazione delle 
proposte di comunità).

• Pubblicazione (pagina web dedicata sul sito del Comune / sito 
cerviapartecipa.it) del riscontro dell’Amministrazione sugli esiti del 
questionario dedicato all’emersione dei bisogni (“come gli esiti sono stati 
considerati nelle scelte di impiego delle risorse nel Bilancio di previsione 
2023 e di definizione degli obiettivi nel Documento Unico di 
programmazione?”).

• Pubblicazione (pagina web dedicata sul sito del Comune / sito 
cerviapartecipa.it) del riscontro informativo dell’Amministrazione sulle 23 
idee raccolte (le 6 escluse, le 17 ammesse al voto, le proposte entrate nel 
Bilancio di previsione 2023).

• Incontri di coordinamento tra Staff di progetto, i Consigli di Zona e i soggetti 
promotori delle proposte di comunità per il prosieguo della collaborazione 
nello sviluppo attuativo delle proposte di comunità entrate nel Bilancio di 
previsione 2023.

• Comunicazioni periodiche alla collettività per aggiornare sull’attuazione 
delle proposte di comunità entrate nel Bilancio di previsione 2023.

Il monitoraggio

RUOLI

Staff di progetto e Consigli di Zona 
promuovono congiuntamente il programma di monitoraggio.

PAGINA WEB DI RIFERIMENTO 

https://www.comune.cervia.ra.it/
HOME > Progetti > C!Part Bilancio partecipato della città di Cervia
https://www.comunecervia.it/progetti/cpart-bilancio-partecipato-della-citta-di-cervia.html

Sito dedicato Cerviapartecipa
https://cerviapartecipa.it/

La pagina è attiva da febbraio 2022 mentre il sito dedicato da maggio 2022: 
entrambe rimarranno aperti per i prossimi 24 mesi.

https://www.comunecervia.it/progetti/cpart-bilancio-partecipato-della-citta-di-cervia.html
https://cerviapartecipa.it/


WWW.CERVIAPARTECIPA.IT



PROPOSTA PARTECIPATA



23 idee

17 PROPOSTE DI COMUNITÀ

SPESA CORRENTE > 10.000 € • max 2.500 €/cad
9 PROPOSTE > IDEA 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 15, 17

SPESA CONTO CAPITALE > 50.000 € • max 30.000 €/cad
8 PROPOSTE > IDEA 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16 



23 idee
(6 escluse)

RINNOVO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO DEL CINEMA SARTI

LA CENTRALE IDROELETTRICA DI CANNUZZO (da smantellare)

UNA CICLOPEDONALE PER TUTTI (collegare le ciclopedonali esistenti)

ALLA CELLA UNA PORTA SULLA CICLABILE (ciclabile di collegamento Cannuzzo-Castiglione)

A SPASSO CON I FENICOTTERI  (ciclopedonale lungo via Salara)

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN SICUREZZA 



23 idee
(17 AMMESSE)

PERTINENTI
FATTIBILI
COERENTI



















SPESA CORRENTE > 10.000 € • max 2.500 €/cad
9 PROPOSTE > 4-6 PROPOSTE A BILANCIO (50%)

SPESA CONTO CAPITALE > 50.000 € • max 30.000 €/cad
8 PROPOSTE > 2-4 PROPOSTE A BILANCIO (50%)



VOTAZIONE
risultati



SPESA CORRENTE 
10.000 € 
max 2.500 €/cad
4-6 PROPOSTE A BILANCIO  (50%)

voti

RIMETTIAMO IN MARCIA I MARCIAPIEDI 1.000-2.500 € 907

Il cinema dei giovani 1.000-2.500 € 755

Nonni in gita 1.000-2.500 € 419

Uno sport ad ogni post 1.000-2.500 € 393

Il caso della madonna insabbiata 250-500 € 390

FACCIAMO FAMIGLIA 1.000-2.500 € 307

STRADE VIVACI 1.000-2.500 € 261

OH OH OH BUON NATALE 500-1.000 € 171

IL GRUPPO CHE CURA 1.000-2.500 € 153



SPESA CORRENTE 
10.000 € 
max 2.500 €/cad
4-6 PROPOSTE A BILANCIO  (50%)

PROPOSTE DA INSERIRE NEL BILANCIO 2023 voti

RIMETTIAMO IN MARCIA I MARCIAPIEDI 1.000-2.500 € 907

Il cinema dei giovani 1.000-2.500 € 755

Nonni in gita 1.000-2.500 € 419

Uno sport ad ogni post 1.000-2.500 € 393

Il caso della madonna insabbiata 250-500 € 390

FACCIAMO FAMIGLIA 1.000-2.500 € 307

STRADE VIVACI 1.000-2.500 € 261

OH OH OH BUON NATALE 500-1.000 € 171

IL GRUPPO CHE CURA 1.000-2.500 € 153



SPESA C. CAPITALE
50.000 € 
max 30.000 €/cad
2-4 PROPOSTE A BILANCIO  (50%)

voti

CORRI RIN TIN TIN 10.000-20.000 € 414

UN PARCO FLUVIALE PER TUTTI 10.000-20.000 € 359

CI MUOVIAM NEL PARCO 5.000-10.000 € 332

UN CENTRO A MISURA DI Comunità 10.000-20.000 € 286

IL CARTELLO GIUSTO AL POSTO GIUSTO 5.000-10.000 € 241

Vediamoci chiaro 20.000-30.000 € 213

Storie da ripercorrere 5.000-10.000 € 177

Il giorno della memoria 5.000-10.000 € 144



PROPOSTE DA INSERIRE NeL BILANCIO 2023 voti

CORRI RIN TIN TIN 10.000-20.000 € 414

UN PARCO FLUVIALE PER TUTTI 10.000-20.000 € 359

CI MUOVIAM NEL PARCO 5.000-10.000 € 332

UN CENTRO A MISURA DI Comunità 10.000-20.000 € 286

IL CARTELLO GIUSTO AL POSTO GIUSTO 5.000-10.000 € 241

Vediamoci chiaro 20.000-30.000 € 213

Storie da ripercorrere 5.000-10.000 € 177

Il giorno della memoria 5.000-10.000 € 144

SPESA C. CAPITALE
50.000 € 
max 30.000 €/cad
2-4 PROPOSTE A BILANCIO  (50%)
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RISPOSTA RISPOSTE RAPPORTO 

IDEA 3 > Rimettiamo in marcia i marciapiedi  907 45,9% 

IDEA 1 > Il cinema dei giovani 755 38,3% 

IDEA 6 > Nonni in gita  419 21,2% 

IDEA 14 > Corri Rin Tin Tin  414 21,0% 

IDEA 12 > Uno sport ad ogni post  393 19,9% 

IDEA 2 > Il caso della madonna insabbiata 390 19,8% 

IDEA 8 > Un parco fluviale per tutti  359 18,2% 

IDEA 10 > Ci muoviam nel parco  332 16,8% 

IDEA 17 > Facciamo famiglia  307 15,5% 

IDEA 11 > Un centro a misura di comunità  286 14,5% 

IDEA 13 > Strade vivaci: sperimentare azioni festose di comunità  261 13,2% 

IDEA 9 > Il cartello giusto al posto giusto  241 12,2% 

IDEA 16 > Vediamoci chiaro  213 10,8% 

IDEA 4 > Storie da (ri)percorrere  177 8,9% 

IDEA 7 > Oh Oh Oh Buon Natale  171 8,7% 

IDEA 15 > Il gruppo che cura  153 7,8% 

IDEA 5 > Il giorno della memoria  144 7,3% 

 5922 
(1974x3) 

 

GRADUATORIA
GENERALE
Delle preferenze





ALLEGATI

• Linee Guida (revisionate)
• Raccolta dei bisogni > QUESTIONARIO
• Raccolta di idee > SCHEDA
• Raccolta dei bisogni > REPORT




