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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì - Cesena 
 

C O P I A 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero 25 
 

 

Data 06/04/2010 
 

Prot. N. 5496 

 

OGGETTO:  
ASSOCIAZIONE "CAMMINO DI SAN VICINIO" - ADESIONE - APPROVAZIONE 
STATUTO. 
 
 

 

Il giorno 06/04/2010, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze della Residenza 
Municipale, si è riunito in sessione Straordinaria di 1

a
 convocazione il Consiglio Comunale.  

 
Alla seduta risultano presenti: 
 

BARTOLINI MALIO P 
MENGACCINI LUIGINO P 
GORI ALBERTO P 
BOSSARI EDGARDO P 
BERTOZZI ROCCO P 
CANGINI VALERIO A 
GRADASSI MIRCO A 
MOSCONI ENRICO P 
CROCIANI MICHELE P 

POGGIOLI GIUSEPPE P 
ALESSANDRINI ROBERTO P 
SUZZI GIANLUCA P 
BULDRINI MICHELE P 
FAGGI GIOVANNI P 
OLIVIERI VALTER P 
SAMPAOLI GIOVANNI P 
SALIGHINI SAURO A 

 
Presenti  n. 14 
Assenti n. 3 
 
Assume la Presidenza il Sindaco  M°. BARTOLINI MALIO. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa BIONDI KATIA. 
 

Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 
 

ALESSANDRINI ROBERTO  -  POGGIOLI GIUSEPPE  -  SAMPAOLI GIOVANNI 
 

La seduta è pubblica. 



 

Comune di Sarsina: Deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 06/04/2010 2 

Durante la trattazione dell’argomento  posto al n. 3 dell’o.d.g. entra il cons. Valerio Cangini. Pres. n.15 

Proposta di deliberazione 

Premesso che la Comunità Montana dell’Appennino Cesenate con sede in San 
Piero in Bagno, nell’ambito delle celebrazioni del Millenario della Basilica Cattedrale di 
Sarsina, ha proceduto alla realizzazione di un percorso escursionistico che ricalca la 
viabilità esistente; 

Visto che con tale progetto si è inteso: 

- promuovere la conoscenza dell’itinerario nelle sue varie componenti: storiche, 
religiose, culturali, naturali e paesaggistiche, soprattutto nelle nuove 
generazioni, favorendo il riconoscimento delle identità culturale, la 
valorizzazione della propria tradizione culturale locale; 

- incentivare le strutture ricettive turistiche al fine di animare borghi e piccoli 
paesi, sviluppando un nuovo tipo di turismo; 

- valorizzare il patrimonio storico artistico, paesaggistico, ambientale e naturale di 
cui è ricco l’itinerario, promuovendo  progetti e interventi di valorizzazione, 
tutela, recupero, rifunzionalizzazione, manutenzione delle testimonianze storico, 
culturali, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, anche mediante sinergie 
pubblico – privato per lo sviluppo integrato del territorio; 

Dato atto che: 

- con delibera di consiglio della Comunità Montana n. 31 in data 22.10.2007, 
è stato approvato il PAO 2007, dove tra l’altro era prevista la progettazione 
e realizzazione del sentiero del “Cammino di S.Vicinio” in ordine alle attività 
necessarie per renderlo percorribile e divulgabile; 

- il tracciato del Cammino di S. Vicinio è il frutto di quanto stato concordato 
con tutte le amministrazioni comunali, le province e le associazioni pro loco 
interessate da tale percorso; 

- che tramite due conferenze di servizi sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
e le necessarie autorizzazioni di legge da parte di tutti gli interessati 
territorialmente dal Cammino; 

- che con delibera di Giunta della Comunità Montana n. 58/2008, è stato 
approvato il progetto esecutivo dell’intervento in argomento, per una spesa 
totale di € 80.413,35; 

- che contemporaneamente, in collaborazione con il Comitato per il 
Millenario della Basilica Cattedrale di Sarsina, la Comunità Montana ha 
dato avvio alla realizzazione di una guida illustrativa di tutto il Cammino di 
S. Vicinio; 

Rilevato che i lavori per la realizzazione del Cammino sono stati ultimati, 
mediante segnatura a terra realizzata dal CAI di Cesena e apposita cartellonistica 
verticale lungo tutto quanto il percorso, per un anello di oltre 350 Km di lunghezza, 
comprese alcune deviazioni interne; 

Rilevato altresì che il percorso del Cammino interessa il territorio di 2 regioni 
(Emilia Romagna e Toscana, di 3 province (Forlì-Cesena – Rimini e Arezzo) dei 7 
comuni appartenenti alla Comunità Montana dell’Appennino Cesenate,  nonché dei 
seguenti comuni: Cesena –  Poppi – Chiusi della Verna – Casteldelci – S. Agata Feltria 
– Novafeltria e del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi; 
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Ritenuto che a seguito della ormai avvenuta realizzazione del Cammino, si 
rende ora necessario procedere ad attivare un’adeguata azione di valorizzazione e 
promozione del Cammino al fine di renderlo conosciuto e percorso;   

Valutato che tale azione di  promozione e valorizzazione, proprio per la 
vastità del territorio coinvolto e dei numerosi enti territoriali interessati, debba essere 
estesa a tutti coloro che ne sono direttamente interessati; 

Visto: 

- che allo scopo sono state indette, presso la sede della Comunità Montana 
dell’Appennino Cesenate, apposite riunioni alle quali hanno partecipato, oltre 
al Comune di Sarsina, l’Amministrazione provinciale, il Comune di Cesena, 
l’Ente ConCattedrale di Sarsina, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi; 

- che in tali riunioni gli enti coinvolti hanno deciso di dar vita e di aderire ad una 
apposita associazione che dovrà assumersi gli scopi e obiettivi sopra detti, 
aperta anche alla  partecipazione e l’apporto di tutti quegli operatori economici 
privati e associazioni pro loco che sono interessati dal passaggio del 
Cammino sul proprio territorio; 

- che gli enti sopradetti in tali riunioni hanno condiviso una bozza di statuto 
dell’associazione; 

Valutato che la partecipazione del Comune di Sarsina a tale associazione sia 
strategico per la valorizzazione e promozione del territorio e per l’indubbio valore della 
figura storica del Santo qui trova la sua maggiore espressione spirituale in quanto fu il 
primo vescovo di Sarsina; 

Visto lo statuto predisposto ed emendato in sede di discussione con gli Enti 
coinvolti; 

SI PROPONE 

1. di aderire, per i motivi descritti in premessa alla costituenda Associazione 
“Cammino di S. Vicinio”, approvandone lo statuto sociale nel testo che si allega al 
presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che la presente deliberazione  non comporta, al momento, impegni di 
spesa in quanto per l’adesione all’associazione in questione non si prevede 
l’obbligo di corresponsione di quote annuali associative. 

3. di comunicare il presente atto alla Comunità Montana dell’Appennino Cesenate, 
all’Amministrazione provinciale, al Comune di Cesena, all’Ente ConCattedrale di 
Sarsina, al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi; 

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 17/03/2010 IL CAPO UFFICIO 
 POLIDORI GOFFREDO 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
Sarsina, lì 25/03/2010 IL RAGIONIERE 
 BERNABINI ANNALISA 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

VISTA la surriportata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri espressi sulla suindicata proposta di deliberazione - ex art. 49, 1° comma, 
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000; 

Il Sindaco illustra l’argomento sottolineando l’opportunità di entrare a far parte 
dell’associazione che coinvolge il comune così da vicino e la conquista della sede 
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dell’associazione, ora nel palazzo comunale e in seguito forse nell’immobile in via IV 
Novembre. Sarsina deve essere il centro propulsore dell’associazione. Ricorda che il 
percorso ammonta a 350 Km di lunghezza, coinvolge 2 regioni(Emilia-Romagna e Toscana), 
3 province (Forlì.Cesena, Rimini, Arezzo) e 7 Comuni; l’associazione ha la finalità di attivare 
una azione di valorizzazione e promozione del Cammino al fine di renderlo conosciuto e di 
veicolare attraverso esso le tradizioni storiche e culturali, le ricchezze ambientali dei territori 
coinvolti. 

Cons. Buldrini: plaude al buon risultato di avere la sede in Sarsina anziché in Comunità 
Montana come previsto in origine. La sede può anche comportare un posto di lavoro se 
l’iniziativa decollerà pienamente. Propone un incontro per formulare proposte concrete in 
grado di valorizzare il territorio e di veicolare le tradizioni la cultura, i pregi ambientali e le 
tradizioni eno-gastronomiche. 

Cons. Sampaoli: concorda con quanto affermato dal collega Buldrini e ribadisce la necessità 
di trasmettere la cultura, la storia, le tradizioni del nostro territorio attraverso progetti per i 
quali serve progettualità e risorse finanziarie. 

Cons. Faggi:  sottolinea l’importanza di investire in una idonea informazione del Cammino e 
delle risorse del territorio, coinvolgendo altri enti ( pensa a Bagno di Romagna con  le terme 
ed il turismo indotto) e soggetti specializzati nel settore turistico. Afferma la necessità di 
attivare un “gioco di squadra” anche oltre i confini del territorio sarsinate. 

Cons. Buldrini: sottolinea l’apprezzamento da parte dell’assessore provinciale del fatto che si 
trattasse di un progetto sovraccomunale, a tacere del fatto che nell’assegnazione dei 
contributi sempre di più si privilegiano le iniziative che coinvolgono più enti. 
Sindaco:  riassume gli enti che fanno parte della associazione e chiede la convocazione di 
una riunione a breve sulle iniziative del Cammino; auspica che anche il,presidente della 
associazione sia un sarsinate. 

Con votazione unanime espressa in forma palese dai consiglieri presenti 

DELIBERA 

di approvare integralmente per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che 
espressamente si richiamano la surriportata proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito per concretizzare la partecipazione alla 
associazione; 

A votazione unanime espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto 2000. 

^^^
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 F.to BIONDI KATIA F.to BARTOLINI MALIO 
 
 

 
 La presente deliberazione: 

 è stata affissa all’Albo Pretorio – Rep. N. 350 

Sarsina, lì 08/04/2010 

 Il Responsabile 
  F.to  Benedetti Antonella 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Sarsina, lì ________________ 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
  _________________ 
 

 
Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 08/04/2010. 

Sarsina, lì  
 
                                                                                                      Il Responsabile 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  : 

[   ] ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti   
      Locali n.267 del 18 agosto 2000. 
 

Sarsina, lì ________________ 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to 
 


