
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   229    del   23 Dicembre 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DELL’AGENDA 
DIGITALE LOCALE DI CERVIA ATTRAVERSO IL MODELLO DI SMART 
CITY DENOMINATO “SMART C3RV14”              

Il  giorno  23  Dicembre  2014  alle  ore  15:00 a  Cervia,  presso  la  Residenza 
Municipale, nella apposita sala delle adunanze.

Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità 
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta

Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:

N. Componente Funzione Presenza
1 COFFARI LUCA Sindaco PRES.
2 ARMUZZI GABRIELE Vice Sindaco PRES.
3 GRANDU GIOVANNI Assessore PRES.
4 GIAMBI NATALINO Assessore PRES.
5 PENSO ROBERTA Assessore PRES.
6 FABBRI ROSSELLA Assessore PRES.
7
8

Presiede la Giunta il Sig. SINDACO COFFARI LUCA. 

Partecipa il Vice SEGRETARIO GENERALE   TESTA SERGIO.

LA GIUNTA COMUNALE



Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 
agosto 2000 espressi in calce;

Premesso che
- il Comune di Cervia ha posto tra gli obiettivi del proprio programma di mandato l’ascolto del 
cittadino, la trasparenza amministrativa, l’informazione, la partecipazione e persegue altresì il fine 
di esplorare nuovi modelli di partecipazione pubblico-privato per individuare i bisogni prioritari della 
città e pianificare iniziative progettuali da realizzare;
- l’Amministrazione comunale ha l’obiettivo di redigere una propria Agenda Digitale Locale, 
realizzando un modello di Smart City denominato “Smart C3RV14”, che mira a migliorare la qualità 
della vita dei propri cittadini creando le condizioni per una città che sappia armonizzare la 
sostenibilità, la vivibilità e l'equità sociale attraverso innovazioni tecnologiche e a questo scopo si 
sta estendendo sempre più l’utilizzo della banda larga sul territorio ed i punti di accesso 
informatico pubblici a servizio dei cittadini, ma anche degli operatori tecnici e commerciali;
- è sembrato opportuno già dal 2012 avviare le procedure per i vari accordi proposti dalla Regione 
Emilia  Romagna  che  hanno  portato  agli  atti  elencati  qui  sotto  ed  ora  come  passo  prossimo 
prevede  l’avvio  delle  attività  dell’Agenda  Digitale  Locale,  a  partire  da  un  documento 
programmatico da redigere coinvolgendo stakeholder e cittadini;
-  l’Amministrazione  comunale  cervese  ha  già  ritenuto  importante  costituire  la  Consulta  per 
l’innovazione, quale gruppo di lavoro, non gerarchico, tra l’Ente Locale e i principali interlocutori 
operanti sul territorio e si evidenzia la necessità di sostenere le azioni di tale organismo;
-  occorre  sostenere  la  divulgazione  delle  opportunità  e  degli  strumenti  che  vengono  adottati 
oggigiorno,  e  avviare,  anche  in  collaborazione  con  gli  istituti  scolastici  l’alfabetizzazione 
informatica e digitale dei cittadini di tutte le età;

Rilevato che 
- l’Agenda Digitale Locale, credibile solo come percorso partecipato, è un documento strategico in 
aiuto  allo  sviluppo  sostenibile  della  comunità  che  presuppone  un’efficace  collaborazione  fra 
pubblico  e privato,  amministrazione  e city  user  e dia contezza dei  nuovi  diritti  di  cittadinanza 
digitale;
- gli  elementi dell’ADL sono sì le infrastrutture e i servizi on line (dalle attività economiche alla 
sanità, al welfare e alla sicurezza), ma al centro devono esserci le persone che opportunamente 
informate e formate addivengono al salto culturale che questo tempo richiede con forza, utilizzano 
le tecnologie messe in grado di  utilizzare gli  strumenti  innovativi al  meglio,  anche attraverso i 
social network, le piattaforme di assemblaggio dati; 
- alcuni incontri con  associazioni e Consigli di Zona, con le scuole sono stati effettuati ed altri 
sono in corso in queste settimane;

Elencati  i  seguenti  atti  inerenti  all’ambito  dell’innovazione  che  hanno  caratterizzato  l’attività 
amministrativa  degli  ultimi  anni  a  dimostrare  la  volontà  di  consolidamento  del  progetto 
complessivo

 Delibera di Giunta n. 14 del 07/02/2012: Approvazione sistema ICAR-ER
 Delibera di Giunta n. 121 del 21/08/2012: Accordo quadro con LEPIDA per sviluppare un 

rapporto di collaborazione per realizzare un’infrastruttura metropolitana e servizi presenti 
nel piano telematico regionale e Partecipazione del Comune di Cervia al progetto “Catasto 
Federato”, per Infrastrutture di Telecomunicazioni, peraltro, recentemente presentato alla 
Smart City Exhibition di Bologna (16-18 ottobre 2013) 

 Ordine del Giorno del 20/09/2012: Inserimento del diritto all'accesso alla rete informatica 
e ad internet nello Statuto Comunale 

 Delibera di Giunta n. 134 del 2/10/2012: Approvazione sistema ANA CN-ER
 Delibera  di  Giunta  n.  174  del  11/12/2012: Approvazione  progetto  MADLER (Modello 

partecipato di Agende Digitali Locali in Emilia Romagna) edizione 2013
 Determina n. 316 del 24/04/2013 Convegno del 4/05/2013 sottotitolato “Il presente per il 

futuro  è  già  passato:  Smart  C3RV14  verso  l’infinito!”  dedicato  alla  divulgazione  delle 
opportunità di sviluppo per Cervia come città smart 

 Determina  n.  450  del  6/06/2013  Seminario  conclusivo  di  presentazione  del  Piano 
strategico alla città titolato “Insieme per la Cervia del futuro”
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 Delibera  di  Giunta  n.  114  del  30/07/2013  acquisizione  mycicero  di  piattaforma 
tecnologica multicanale e multifunzionale per la diffusione di informazioni turistiche, eventi, 
servizi di mobilità sostenibile (totem, pagamento parcometri con app su smartphone)

 Determina n. 688 del 5/08/2013 Installazione di 2 totem informativi a Cervia e Milano e 
Marittima

 Delibera n. 139 del 17/09/2013 Convenzione con Nexus S.r.l. per l’utilizzo di infrastrutture 
comunali da parte di operatori di telecomunicazioni

 Determina n. 887 del 24/09/2013 Approvazione progetto predisposto dalla società Nexus 
S.r.l. per l’utilizzo di infrastrutture comunali da parte di operatori di telecomunicazioni

 Delibera di Consiglio n. 41 del 30/09/2013  si è approvata la nuova convenzione per il 
funzionamento, la crescita e lo sviluppo della community network Emilia-Romagna

 Delibera di Consiglio n. 49 del 7/11/2013 Modifica dell’art. 1 dello Statuto comunale con 
inserimento del diritto di accesso ad Internet al comma 9bis che recita:
Il Comune di Cervia considera la rete informatica un’infrastruttura essenziale per l’esercizio 
dei  diritti  di  cittadinanza,  e per tale motivo:  garantisce ai  cittadini  e a chi visita  la città 
l’accesso  alla  rete  informatica  e  a  internet,  in  condizione  di  parità  e  con  modalità 
tecnologicamente  adeguate,  cercando  di  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine  economico  e 
sociale; adotta procedure atte a favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica ed 
amministrativa tramite la rete informatica; si adopera per favorire la crescita della cultura 
digitale, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione. 

 Delibera di Consiglio n. 50 del 7/11/2013 Nasce la Consulta dell’Innovazione
 Determina n. 1102 del 15/11/2013  Approvazione del disciplinare tecnico e convenzione 

per allestimento multimediale della torre esagonale con applicazioni multisensoriali presso 
le Saline di Cervia;

 Discussione  di  Giunta  del  4/02/2014  Orientamento  e  linee  di  indirizzo  per  la 
predisposizione di una ADL per Cervia

 Delibera  di  Giunta  n.  168  del  21/10/2014  Linee  d’indirizzo  per  il  coinvolgimento  del 
Responsabile Servizio Informatica (ICT) in ambito di progettazione di opere pubbliche e 
progetti urbanistici

  Delibera di Giunta n. 212 del 21/10/2014 Adesione ai Servizi di accesso alla rete Lepida, 
Federa, Payer, Icarer, Multipler e Conference;

 Partecipazione con Lepida e RER alla Smart City Exhibition, 22-24 ottobre 2014; 

Dato atto che
-  il  progetto  MADLER  (Modello  partecipato  per  Agende  digitali  locali  in  RER)  si  propone  di 
implementare un modello partecipato di ADL che faccia uso di esperienze e strumenti innovativi di 
coinvolgimento degli stakeholder e sperimentarlo in alcune entità del territorio regionale 
- il Comune di Cervia vi partecipa assieme ai capoluoghi di provincia grazie al Progetto Cervia 
Smart City include tale prospettiva;
- il progetto Smart Cervia si avvale del MADLER e quindi della collaborazione di Lepida per far 
diventare Cervia una vera Smart City;
-  oltre alla funzione di confronto,  iniziativa ed approfondimento,  nell’ambito del progetto Cervia 
Smart City sono state interpellate le principali associazioni e gli operatori presenti sul territorio, 
componenti che si sono dichiarati favorevoli a proseguire il cammino avviato considerandolo passo 
decisivo  verso lo  sviluppo sostenibile  e  competitivo  del  nostro  tempo costituendo  la  Consulta 
dell’Innovazione con un ruolo di impulso sulle politiche comunali;
-  che il  progetto MADLER prevede al termine della progettazione condivisa la redazione di un 
documento  di analisi, sintesi, progetti operativi;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000;

Con voti favorevoli unanimi e palesi

DELIBERA
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di approvare il documento finale del Progetto MADLER quale prima stesura dell’Agenda Digitale 
Locale di Cervia, con allegato il testo del progetto complessivo denominato ‘Smart C3rv14’ 
considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno contabile;

Ed inoltre, con voti favorevoli unanimi e palesi,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co4 del D. Lgs. n. 
267/00.

Parere in merito alla regolarità tecnica: Favorevole
Il Dirigente del Servizio Legale : F.to Dr. Sergio Testa
23.12.2014

Parere in merito alla regolarità contabile: Non necessario
Il Dirigente del Settore Finanze: F.to Dr. Sergio Testa 
23.12.2014

La presente delibera è firmata digitalmente  ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, come segue:

     
Il Presidente Il Vice Segretario Generale

COFFARI LUCA TESTA SERGIO
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