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18 MAGGIO 2019 - INCONTRO CON VITTORIO VALLETTA 

Candidato Sindaco per la Città di Cesena 
Cesena Siamo Noi  
 
Nel pomeriggio del 18 maggio 2019 si è svolto, presso la sede del comitato elettorale 
del Candidato Sindaco, l’incontro tra il Consiglio dell’Ordine degli ArchitettiPPC, 
rappresentato dal Presidente Paolo Marcelli e dai consiglieri Luca Fabbri Alessandro 
Piraccini e Lorenzo Tappi e il Candidato Sindaco Vittorio Valletta con numerosi 
candidati e candidate Vania Santi, Denis Parise, Raffaella Pirini, Barbara Pilotti per 
citarne alcuni oltre a vari sostenitori. 
 
L’incontro si è sviluppato sui principali temi che gli Architetti PPC hanno proposto alla 
discussione attraverso il documento precedentemente inviato e si è arricchito di 
approfondimenti specifici che hanno descritto i programmi della lista e del candidato 
Sindaco. 
L’ampiezza dei temi di discussione ci ha consegnato un pomeriggio pieno di lavoro, 
con ampia disponibilità al confronto che ci ha consegnato notevoli spunti di 
discussione. 
 
Gli Architetti hanno proposto argomenti di stimolo per l’illustrazione del programma,  
tra i quali: la necessità di una strategia della città di Cesena attraverso i nuovi 
strumenti urbanistici e le vocazioni che si intendono valorizzare; i temi della 
rigenerazione della città esistente e del centro storico tra sicurezza efficienza 
sostenibilità e qualità del costruito; l’importanza del confronto sul progetto della città 
pubblica attraverso i Concorsi di Progettazione; misure per la semplificazione e 
l’ottimizzazione con qualità ed innovazione del rapporto uffici e tecnici; il ruolo delle 
professioni tra i soggetti portatori di interesse.  
 
Un tema portante della proposta che ci è stata illustrata, quale tessuto connettivo 
dell’insieme delle proposte, è stata la partecipazione. Strumento necessario ed 
indifferibile per l’inclusione delle opinioni dei cittadini nelle scelte 
dell’Amministrazione, per la esplicitazione degli obiettivi e per la definizione di 
percorsi/processi concreti ed autorevoli per la definizione delle scelte.  
 
Sarà quindi necessario attivare canali per formare i cittadini, gli uffici e 
l’Amministrazione alla partecipazione, trovare forme e modalità itineranti e stanziali 
per sollecitare il confronto, cosi come si è proposto lo strumento dei gruppi di tecnici 
per i quartieri Architetti facilitatori del confronto per la microgenerazione. 
 
Lo strumento di base a ciò dedicato, non esclusivamente deputato alle scelte di 
natura urbana ma rivolto più ampiamente alle esigenze della città stessa, è stato 
individuato in un Urban Center o come potrà essere meglio denominato comunque 
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una casa per la città, una casa di vetro.  
L’incontro si è svolto nella sede della Lista che come tale, per come ci è stato 
descritto e per le attività che ha ospitato, ha voluto rappresentare nella forma e nella 
sostanza un primo esperimento di Urban Center per la città di Cesena. 
 
Il necessario avvio di una nuova fase di pianificazione della città e la decisa spinta alla 
rigenerazione della città esistente passa dalla conoscenza del patrimonio costruito, 
per attivare concretamente e puntualmente misure normative e regolamentari volte 
all’incremento della sicurezza sismica, dell’efficientamento energetico, della 
sostenibilità ambientale e della qualità edilizia. 
Misure da attivarsi attraverso la leva fiscale comunale, la semplificazione 
amministrativa, la riduzione progressiva e mirata sugli obiettivi degli oneri di 
urbanizzazione, una nuova flessibilità degli usi in particolare per il centro storico alla 
ricerca di nuove opportunità di ricostruzione di un tessuto sociale. 
 
Il tema della mobilità è stato posto al centro delle azioni di incremento della qualità 
della vita, una mobilità accessibile congiunta con progetti volti all’incremento della 
resilienza urbana, del capitale verde attraverso azioni di ampia piantumazione urbana 
e delle occasioni e modalità di sosta con riguardo alle differenze di utenza. 
 
La qualità del costruito della città pubblica è stata oggetto di ampia discussione, 
l’utilizzo del Concorso di Progettazione nelle opere pubbliche più o meno rilevanti ma 
significative sarà lo strumento principale; lo sarà anche nel caso di accordi pubblico 
privato la dove si prevedano pere significative nel contesto della scena urbana. 
L’Ordine darà ogni apporto necessario.  
Parallelamente quale segno distintivo di contrasto al decremento della qualità delle 
opere pubbliche si opereranno scelte volte a mitigare l’applicazione del massimo 
ribasso a vantaggio di scelte che tengano in considerazione la qualità dell’opera, del 
lavoro e delle prestazioni.  
Un particolare sguardo al futuro sarà posto al sistema formativo con scuole sicure e 
belle. 
 
La semplificazione regolamentare è precondizione necessaria per la semplificazione 
delle procedure e per l’incremento della qualità dei rapporti tra PA e cittadini e con i 
professionisti. Quindi si a testi unici non come somma di regolamenti ma integrazione 
e semplificazione. Si a momenti periodici di confronto tra professionisti della PA e 
professionisti esterni. Si a implementazione dei sistemi digitali anche per la 
risoluzione di problematiche di acceso agli atti, consegna e certezza delle procedure.  
 
Il candidato Sindaco nel riassumere la discussione ha richiamato con forza il tema 
delle competenze e dell’impegno dei candidati anche in relazione all’eventuale 
impegno amministrativo. Impegno per la trasparenza, il coinvolgimento della città e 
dei quartieri, l’attivazione di nuovi processi di partecipazione.  
In questo si è valorizzato il ruolo delle professioni nelle sue rappresentanze e con le 
specifiche qualità. 
 
Maggio 2019 
Per il Consiglio dell’Ordine Architetti PPC Forlì-Cesena 
Il Presidente Arch. Paolo Marcelli  


