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Attività per redazione del PEBA di Rimini

1 • Attività Preliminari

2
• Rilievo e mappatura dello stato di fatto

3
• Percorso partecipativo

• Programmazione e coordinamento                                          

PARTECIPAZIONE

INTERVENTI
4

• Programmazione e coordinamento                                          
(LL.PP., SIT, Urbanistica, Mobilità)

5
• Stesura del documento di Piano

6
• Approvazione

PEBA
INTERVENTI



1) Attività Preliminari alla redazione del PEBA

COMUNE 
DI

RIMINI

altro 
comune

Società 
partecipata

(in house)

altro 

Attività che richiedono Professionalità specifiche:
-Rilievo stato di fatto

-Schede criticità
-Soluzioni progettuali

altro 
comune

Vantaggi coinvolgimento società “in House”:
-Conoscenza del territorio
-Diretta interazione con altri servizi
-Efficacia degli interventi Manutentivi
-Coordinamento con la programmazione Manutentiva ordinaria e 
straordinaria
-Condivisione informazioni con altri comuni

(?) Necessità di linee  guida 
relativamente ad 
affidamenti e relativi 
disciplinari prestazionali



2) Rilievo dello stato di fatto

• Centro Storico• Centro Storico
• Viali a mareSpazio urbano

• scuole• scuole
• edifici pubbliciEdilizia pubblica

Individuazione degli ambiti

rilievo delle criticità
indicazioni progettuali

quantificazione economica
Priorità 

(?) integrazione con 
sistemi  informatici 
applicativi GIS(?) linguaggio e 

definizioni univoche



Rilievo dello stato di fatto



Spazio Urbano

Verifica interventi realizzati

indicazioni e scelte progettuali



Nuovi interventi nello Spazio Urbano

Parco del Mare Nord e Sud



Nuovi interventi nello Spazio Urbano

Nuova Piazza Stazione FS

Piazza Malatesta



Nuovi interventi nello Spazio Urbano

Valorizzazione di Porta Galliana

Piazza Malatesta



Edifici Pubblici



Edifici Pubblici

$$$$

(?) come intercettare 
finanziamenti



3) Partecipazione

NO allo scontro  - SI al confronto

(?) servono regole 
per incontrarsi e 
rispettarsi nei 
rispettivi ruoli

Ascoltare le persone

Tematiche complesse viste da chi le vive nel quotidiano

Accessibilità ampliata – universal design

Abbattere le barriere sensoriali

Comunicazione e coinvolgimento della cittadinanza

Valorizzazione  risorse locali

…………………………………………….

Non tutte le Amministrazioni  
vogliono coinvolgere associazioni

Occorre un organizzazione e professionalità

Impegno e costanza



L’esperienza della progettazione partecipata

L’esperienza del Parco Inclusivo –Tutti a Bordo



L’esperienza della progettazione partecipata



Efficacia del PEBA …work in progress

Un PEBA efficace deve essere:

AGGIORNATO MULTIDISCIPLINARE

COGENTE

CONDIVISO

ATTUALE FLESSIBILE

Interventi puntuali
Rapidità
Risorse limitate
Vicinanza cittadini
Soddisfare esigenze specifiche

Interventi estesi
Programmazione lavori pubblici
ingenti risorse 
Tempi lunghi
Maggiore efficacia



Una risposta: il coordinamento con il SIT Comunale

S.I.T.

criticità

program
mazione

manute
nzioni

(?) come favorire 
coordinamento
tra uffici tecnici,settore 
sociale, ecc.?

COORDINAMENTO 

EFFICACIA 
realizzazione del “Piano generale di inclusione 
sociale” per organizzare ed orientare un sistema 
integrato di interventi ed azioni per fornire opportunità 
ai cittadini in condizione di svantaggio o limitazione



Questioni aperte

Linguaggio e definizioni comuni

Fornire indicazioni sugli affidamenti con definizione dei 
requisiti con capitolati prestazionali

Orientare sull’utilizzo di nuove tecnologie  (sistemi 
orientamento, sistemi operativi ecc)

Fornire le regole sulla partecipazione condivisa

Individuare e guidare i procedimenti amministrativi

Fornire indicazioni nei rapporti tra enti e spingere le 
amministrazioni ad individuare/formare  figure specifiche

Indicare le modalità di verifica dell’efficacia degli interventi

Individuare risorse  e promuovere investimenti 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


