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In due parole 
 

Occhi elettronici intelligenti per controllare strade e viabilità, reti di telecamere per la videosorveglianza 
dei parchi, ma anche iniziative di controllo di vicinato. Più illuminazione nei giardini pubblici, marciapiedi 
e lungo le piste ciclabili anche installando, con attenzione all’ambiente, potenti lampioni a Led. Sistemi di 
controllo video e allarmi e per scuole e centri sportivi. Portabiciclette per supportare e incentivare la mo-
bilità dolce, manutenzione degli arredi urbani e interventi per ammodernare scale e ascensori di parcheggi 
sotterranei. E con, una particolare attenzione, agli aspetti sociali e culturali, progetti di street art rivolti ai 
giovani, l’apertura di empori solidali, il restauro di murales artistici, recupero di spazi per realizzare attività 
ricreative e culturali, misure a sostegno delle vittime di reati nonché l’avvio di attività da parte di ex dete-
nuti di riparazione di biciclette in chioschi prefabbricati. Da Piacenza a Rimini, sono questi, in sintesi, le 
attività previste dai 23 interventi, per 2,7 milioni investimenti sul territorio emiliano romagnoli finanziati 
dalla Regione con oltre 2 milioni di euro. Iniziative volte a rendere più sicure e vivibili città, e paesi, dell’Emi-
lia-Romagna realizzati dagli enti locali, 18 progetti di Comuni e 5 di Unioni di Comuni.  

Nella Provincia di Parma viene realizzato 1 progetto, finanziato dalla Regione con 107 mila euro; nel rimi-
nese 2 progetti, finanziati con 246.000 euro; nel ravennate 2 progetti, finanziati con 209.900 euro; nella 
provincia di Forlì-Cesena 2 progetti, finanziati con 183.500 euro; nel ferrarese 3 progetti, finanziati con 
265.300 euro; nella Provincia di Piacenza 1 progetto, finanziato con 95.500 euro; nel reggiano 4 progetti, 
finanziati con 314.850 euro; nella Provincia di Bologna 3 progetti, finanziati con 208 mila euro e nel mo-
denese 5 progetti, finanziati 407.000 euro. Le misure sono sostenute dalla Giunta regionale grazie agli 
Accordi di programma sicurezza integrata 2020, sottoscritti nei mesi scorsi dalla Regione insieme ai terri-
tori, che si vanno ad aggiungere ai 104 ‘patti’ già stretti dal 2014 e orientati alla prevenzione integrata 
della criminalità. 

 

“Il nostro obiettivo principale è quello di promuovere lo sviluppo della qualità di vita delle 
persone all’interno delle loro comunità. Per questo prosegue il nostro impegno affinché le 
comunità locali possano utilizzare strumenti concreti per accrescere la sicurezza dei cittadini, 
partendo dalle esigenze peculiari delle singole realtà dell’Emilia-Romagna. Questo soste-
nendo tanti straordinari progetti che nascono, sono promossi e realizzati direttamente dai 
territori. Affrontare in modo integrato le politiche per la sicurezza urbana e lavorare per 
garantire il miglior livello di sicurezza possibile significa considerare e valorizzare materie e 
necessità diverse ma tutte unite da una medesima finalità: il benessere della cittadinanza. 
Un nostro contributo, affiancando il fondamentale lavoro di controllo, indagine e repres-
sione portato avanti dalla Magistratura e dalle Forze dell’ordine, a cui va il nostro grazie e 
la massima collaborazione” 

Stefano Bonaccini 

Presidente della Regione 
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Provincia di Piacenza 
 
 
In provincia di Piacenza viene realizzato 1 progetto, finanziato dalla Regione con 95.500 €. 
 
 
Unione Valnure Valchero - progetto “La Regione Emilia-Romagna e l’Unione Valnure Valchero 
insieme per la sicurezza integrata” 
 
Il progetto è finalizzato ad un complessivo intervento di prevenzione integrata volto a rafforzare le 
condizioni di sicurezza del territorio dell’Unione. In particolare, è previsto il potenziamento del com-
plessivo sistema di videosorveglianza, con l’implementazione sia di telecamere di contesto che OCR 
(Optical Character Recognition) nei comuni di Podenzano, Vigolzone, San Giorgio, Carpaneto e Grop-
parello e la contestuale valorizzazione del volontariato per la sicurezza, con l’introduzione sul terri-
torio della figura degli assistenti civici, secondo i criteri fissati dall’art. 8 L.R. 24/2003 con la realizza-
zione di corsi di formazione e la predisposizione di strutture e l’equipaggiamento di veicoli a questi 
dedicati. 
 
Il costo totale del progetto è di 119.470 €. e la Regione assicura un contributo di: 95.500 €. 
 
 
 
 
 

Provincia di Parma 
 
 
In provincia di Parma viene realizzato 1 progetto, finanziato dalla Regione con 107 mila €. 
 
 
Unione Pedemontana Parmense - progetto “Tecnologia e controllo di vicinato – Per una sicurezza 
partecipata”. 
 
Il progetto prevede il potenziamento del complessivo sistema di videosorveglianza dell’Unione, con 
l’implementazione di telecamere di contesto e OCR (Optical Character Recognition) e il migliora-
mento della qualità del collegamento delle singole unità di ripresa con la Centrale Operativa della 
polizia locale. Inoltre verrà sviluppata un’applicazione dedicata per la rilevazione dei fenomeni di 
disordine urbano da parte sia degli operatori di polizia locale che dei cittadini e un applicativo web – 
portale in grado di ricevere, immagazzinare e organizzare le segnalazioni e le informazioni ricevute 
mediante app, integrandole con dati open e dati provenienti dall’Amministrazione al fine di gover-
nare il fenomeno dell’insicurezza e del rischio in ambito locale in una logica di razionalità discorsiva 
e documentata. Il progetto prevede infine l’organizzazione di un evento pubblico di presentazione e 
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discussione dei risultati raggiunti con il coinvolgimento del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana. 
 
Il costo totale del progetto è di 150.120 €. e la Regione assicura un contributo di: 107.000 €. 
 
 
 
 
 

Provincia di Reggio Emilia 
 
 
In provincia di Reggio Emilia vengono realizzati 4 progetti, finanziati dalla Regione con 314.850 €. 
 
 
Comune di Reggio Emilia - progetto “Il circolo della solidarietà” 
 
Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata volto al miglioramento 
delle condizioni di vivibilità e sicurezza dell’area stazione del Comune di Reggio Emilia. In particolare, 
sono previsti interventi di prevenzione sociale che si sostanzieranno nell’attivazione di servizi di pros-
simità destinati ai residenti della zona stazione, con particolare attenzione alle persone che vivono 
in condizioni di fragilità economica e sociale e nella simultanea apertura di un servizio a bassa soglia 
per la protezione legale e sanitaria dedicato alle persone che vivono in uno stato di estrema margi-
nalità, in collaborazione con l’Associazione Avvocato di strada Onlus. È prevista inoltre la realizza-
zione di uno studio di fattibilità per la creazione di una specifica “APP” dedicata sia alla fruizione dei 
servizi, che alla creazione di un network locale di condivisione, mutuo aiuto e rinforzo dei legami 
comunitari. Tali misure di prevenzione sociale saranno accompagnate da iniziative culturali e di ani-
mazione comunitaria volte al rafforzamento della coesione sociale della zona 
stazione. 
 
Il costo totale del progetto è di 40.000 €. e la Regione assicura un contributo di: 32.000 €. 
 
 
Unione Comuni Pianura Reggiana - progetto “Parchi Sicuri 2020” 
 
Il progetto riguarda la riqualificazione di due parchi, uno a Campagnola Emilia (parco Via Marx) e uno 
a Fabbrico (parco Campini), con l’installazione di telecamere di videosorveglianza, il potenziamento 
dell’illuminazione, la sostituzione di arredi danneggiati e l’installazione di recinzioni perimetrali. Tali 
interventi saranno accompagnati da una sistematica attività di animazione e prevenzione sociale, 
con il coinvolgimento di educatori di strada. 
 
Il costo totale del progetto è di 111.000 €. e la Regione assicura un contributo di: €. 87.100 €. 
 
 
Unione Val d’Enza - progetto Val D’Enza Controllata” 
 
Il progetto è finalizzato ad un complessivo intervento di prevenzione integrata volto a rafforzare le 
condizioni di sicurezza del territorio unionale. In particolare, è previsto l’ampliamento e 
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ammodernamento del complessivo sistema di videosorveglianza, con l’implementazione sia di tele-
camere di contesto che OCR (Optical Character Recognition) nei comuni di Campegine e Cavriago e 
il potenziamento dell’illuminazione pubblica in aree sofferenti individuate specificamente nei co-
muni di Cavriago, S. Ilario d’Enza e Montecchio Emilia. Tali interventi saranno accompagnati da mi-
sure di prevenzione comunitaria, con azioni volte al consolidamento del volontariato per la sicurezza 
e alla realizzazione di eventi di formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza partecipata. 
 
Il costo totale del progetto è di 131mila €. e la Regione assicura un contributo di: €. 104.500 €. 
 
 
Comune di Villa-Minozzo - progetto “Territorio sotto controllo – Villa-Minozzo sicura” 
 
Il progetto si fonda su un complessivo intervento di prevenzione ambientale e consiste nella realiz-
zazione di un locale impianto di videosorveglianza, con il posizionamento di postazioni OCR (Optical 
Character Recognition) lungo le principali direttrici di accesso e di uscita dal Comune e la riparazione 
e il completamento delle recinzioni dei parchi pubblici sia del capoluogo di Villa Minozzo che di Mi-
nozzo al fine di evitare intrusioni nelle ore serali e notturne. 
 
Il costo totale del progetto è di 156.166,53 €. e la Regione assicura un contributo di: 91.250 €. 
 
 
 
 
 

Provincia di Modena 
 
 
In provincia di Modena sono realizzati 5 progetti, finanziati dalla Regione con 407.000 €. 
 
 
Comune di Modena - progetto “Il parco NOVI SAD: azioni integrate per la sicurezza” 
 
Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata volto al miglioramento 
della vivibilità e sicurezza del Parco Novi Sad collocato nel Centro Storico del Comune. In particolare, 
sono previsti: il potenziamento dell’illuminazione dell’anello esterno del parco Novi SAD, la realizza-
zione di due aree svago e il rafforzamento del complessivo presidio di videosorveglianza. Le misure 
di prevenzione ambientale saranno accompagnate da interventi di educativa di strada e da azioni di 
prevenzione e contrasto del disordine urbano, con il supporto di volontari della sicurezza e guardie 
ecologiche. 
 
Il costo totale del progetto è di 166.000 €. e la Regione assicura un contributo di 132.500 €. 
 
 
Comune di Formigine - progetto “Colombaro al centro: azioni integrate per la sicurezza e la connes-
sione di una frazione” 
 
Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata volto al miglioramento 
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della vivibilità e sicurezza di Colombaro, la frazione di Formigine che confina con i Comuni di Castel-
nuovo Rangone e Maranello. In particolare, sono previsti interventi di potenziamento del comples-
sivo sistema di videosorveglianza, nella parte esistente tra Formigine capoluogo e la frazione di Co-
lombaro, e l'integrazione e manutenzione delle attrezzature di svago all'interno del parco pubblico 
di via Panaro. Le misure di prevenzione ambientale saranno accompagnate da interventi culturali e 
di animazione sociale e da misure di sostegno alle persone vittime di specifiche fattispecie di reato. 
 
Il costo totale del progetto è di 158.000 €. e la Regione assicura un contributo di 83.000 €. 
 
 
Comune di Castelfranco Emilia - progetto “La nuova prevenzione: progetto per l’inclusione sociale e 
il reinserimento socio lavorativo di detenuti ed internati della casa di lavoro di Castelfranco Emilia 
come strategia di sicurezza integrata” 
 
Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione terziaria orientata a contrastare 
la recidività e a garantire maggiore sicurezza territoriale. In particolare, sono previste azioni dedicate 
nel campo della formazione e dell’accompagnamento all’acquisizione di adeguate competenze lavo-
rative dei detenuti ed ex detenuti della Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia e la realizzazione di 
chioschi prefabbricati per la riparazione di biciclette e per lo svolgimento di una molteplicità di per-
corsi formativi legati alle produzioni agroalimentari e a settori dell’artigianato locale. 
 
Il costo totale del progetto è di 85.000 €. e la Regione assicura un contributo di 68.000 €. 
 
 
Comune di Castelnuovo Rangone - progetto “Sicurezza, Vivibilità Urbana e Coesione Sociale” 
 
Il progetto prevede l’estensione della locale rete di videosorveglianza, con il posizionamento di 
nuove telecamere nelle aree pertinenti agli edifici scolastici e nei parchi comunali. È proposto inoltre 
il potenziamento dell’illuminazione pubblica e la riqualificazione dell’area verde “Ciro Bisi” con il ri-
facimento della recinzione, la manutenzione dello skatepark e l’installazione di nuove attrezzature 
nel campo da street basket. Tali misure di prevenzione ambientale saranno accompagnate da inter-
venti di animazione sociale e da misure di sostegno alle vittime di furti, con l’apertura di uno sportello 
dedicato. 
 
Il costo totale del progetto è di 106.756,75 €. e la Regione assicura un contributo di 72.500 €. 
 
 
Comune di San Cesario sul Panaro - progetto “Progettare la sicurezza a partire dalle frazioni: la 
riqualificazione del centro civico sportivo a S. Anna” 
 
Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata volto al miglioramento 
delle condizioni di vivibilità e sicurezza del territorio della località S. Anna nel Comune di San Cesario 
sul Panaro. In particolare, è prevista la riqualificazione ambientale e funzionale sia del centro civico 
sito in via del Volontariato, con la predisposizione di spazi a disposizione dell’associazione di promo-
zione sociale che avrà in gestione la sala polivalente, che dell’area circostante con interventi di pre-
venzione situazionale consistenti nell’estensione della locale rete di videosorveglianza, potenzia-
mento dell’illuminazione pubblica e installazione di arredo urbano. Le misure di prevenzione am-
bientale saranno accompagnate da un’organica campagna di comunicazione sulle strategie 
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implementate a livello locale per promuovere la sicurezza del territorio. 
 
Il costo totale del progetto è di 64.300 €. e la Regione assicura un contributo di: €. 51.000 €. 
 
 
 
 
 

Provincia di Bologna 
 
 
In provincia di Bologna vengono realizzati 3 progetti, finanziati dalla Regione con 208 mila €. 
 
 
Comune di Castel San Pietro Terme - progetto “#CastelloCiVede” 
 
Il progetto si fonda su un insieme di interventi integrati di prevenzione ambientale. In particolare, è 
prevista l’estensione della rete locale di videosorveglianza, con il posizionamento di nuove posta-
zioni lungo le principali direttrici di accesso e di uscita dei centri abitati; la riqualificazione e poten-
ziamento dell’illuminazione pubblica nel giardino via Volturno, parcheggio Oberdan, parco Scania, 
Parco Mariver e nella frazione di Poggio Grande. Gli interventi di prevenzione ambientale saranno 
inoltre accompagnati da una campagna di comunicazione sulle azioni intraprese rivolta alla comu-
nità locale. 
 
Il costo totale del progetto è di 125.000 €. e la Regione assicura un contributo di 89.000 €. 
 
 
Comune di Pieve di Cento - progetto “Pieve + Sicura 2020” 
 
Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata volto al migliora-
mento della vivibilità e sicurezza del territorio del Comune di Pieve di Cento. In particolare, è previ-
sta l’estensione della rete di videosorveglianza, con il posizionamento di nuove postazioni lungo le 
principali direttrici di accesso e di uscita dal centro abitato; il potenziamento dell’illuminazione 
pubblica nei parchi comunali San Niccolò, Parco Via Melloni e Parco “Isola che non c’è”. Inoltre, i 
sistemi di allarme e videosorveglianza saranno estesi all’Istituto Scolastico Comprensivo E. Gessi e 
alle strutture sportive comunali. Tali misure di prevenzione ambientale saranno combinate con mi-
sure di prevenzione comunitaria volte a promuovere interventi di controllo di comunità e di diffu-
sione del volontariato per la sicurezza. Gli interventi descritti saranno accompagnati da una artico-
lata campagna di monitoraggio e comunicazione delle azioni intraprese rivolta alla comunità locale. 
 
Il costo totale del progetto è di 73.000 €. e la Regione assicura un contributo di 57.000 €. 
 
 
Comune di Alto Reno Terme - progetto “Territorio sotto controllo - sicurezza degli spazi pubblici” 
 
Il progetto si fonda su un insieme di interventi integrati di prevenzione ambientale. In particolare, è 
prevista l’estensione della rete di videosorveglianza, con il posizionamento di nuove postazioni lungo 
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le principali direttrici di accesso e di uscita dal centro abitato e il potenziamento dell’illuminazione 
pubblica nel centro storico e nel borgo di Tresana. Il progetto prevede inoltre la produzione di vade-
mecum e la successiva realizzazione di incontri formativi e di sensibilizzazione sul fenomeno del bul-
lismo e cyberbullismo sia nelle scuole che con la comunità locale. 
 
Il costo totale del progetto è di 82.116,97€. e la Regione assicura un contributo di 62.000 €. 
 
 
 
 
 

Provincia di Ferrara 
 
 
In provincia di Ferrara vengono realizzati 3 progetti, finanziati dalla Regione con 265.300 €. 
 
 
Comune di Ferrara - progetto “Reti, luoghi, cittadinanza” 
 
Il progetto è finalizzato a promuovere un insieme di interventi di prevenzione integrata, con partico-
lare attenzione al quartiere GAD: rafforzamento di attività di mediazione di comunità, promozione e 
coesione sociale, animazione territoriale degli spazi pubblici che fanno capo al Centro di Mediazione 
(Centro di Mediazione, Sala Polivalente, Scuola Estiva, Estate GAD, ecc.). Tali interventi di preven-
zione sociale e comunitaria saranno affiancati da misure di prevenzione ambientale finalizzate al po-
tenziamento del locale sistema di videosorveglianza e alla riqualificazione dei giardini della zona grat-
tacielo. 
 
Il costo totale del progetto è di 175mila €. e la Regione assicura un contributo di 122.500 €. 
 
 
Comune di Cento - progetto ““Tecnologia e controllo di vicinato” 
 
Con il progetto si intende sviluppare un sistema di Information Technology al fine di valorizzare l’ap-
porto e la partecipazione dei cittadini che aderiscono al locale progetto di Controllo del Vicinato, 
creando una banca dati georeferenziata capace di analizzare i fattori di disordine che incidono nega-
tivamente sulla percezione di sicurezza urbana e restituendo dati utilizzabili anche in forma predit-
tiva così da supportare in una logica ragionata le decisioni in tema di sicurezza urbana da adottarsi 
da parte dall’amministrazione locale. Il progetto prevede inoltre la produzione di materiale informa-
tivo e divulgativo sulla app sviluppata e l’organizzazione di un evento pubblico di presentazione e 
discussione dei risultati raggiunti con il coinvolgimento dei referenti dei gruppi del controllo di vici-
nato. 
 
Il costo totale del progetto è di 47.320 €. e la Regione assicura un contributo di 37.800 €. 
 
 
Comune di Portomaggiore - progetto “Progetto di messa in sicurezza della pista ciclopedonale Por-
tomaggiore – Portoverrara” 



 
 

11 
 

 

Il progetto è finalizzato ad un complessivo intervento di prevenzione ambientale volto alla messa in 
sicurezza della pista ciclopedonale che collega il centro abitato di Portomaggiore con la frazione di 
Portoverrara. In particolare, è previsto il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con l’installa-
zione di oltre settanta lampioni con sistema a LED lungo tutto il percorso ciclopedonale, l’installa-
zione di arredo urbano e la risistemazione del verde al fine di garantire permeabilità, visibilità e, di 
conseguenza, il controllo spontaneo del territorio. 
 
Il costo totale del progetto è di 140mila €. e la Regione assicura un contributo di 105.000 €. 
 
 
 
 
 

Provincia di Ravenna 
 
 
In provincia di Ravenna vengono realizzati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 209.900 €. 
 
 
Comune di Ravenna - progetto “Sicurezza integrata grandi viabili di collegamento tra porto di Ra-
venna ed interporti delle città di Forlì e Cesena” 
 
Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata volto al miglioramento 
delle condizioni di vivibilità e sicurezza dell’area interessata dalla viabilità di collegamento tra la zona 
portuale del Comune di Ravenna e gli interporti di Forlì e Cesena. In particolare, è prevista l’esten-
sione della rete di videosorveglianza, con il posizionamento di nuove postazioni OCR (Optical Cha-
racter Recognition) lungo le principali direttrici di accesso e di uscita dai centri abitati di Castiglione 
di Ravenna e S. Pietro in Vincoli nonché nel parcheggio attiguo al cimitero di Castiglione di Ravenna 
e il potenziamento dell’illuminazione pubblica nei siti di installazione dei nuovi impianti OCR, nonché 
nel Parco Orioli di San Pietro in Vincoli. Il progetto prevede inoltre una iniziativa di riflessione nazio-
nale sulla sicurezza dei trasporti delle aree portuali, con il coinvolgimento di altre città portuali di 
grandi dimensioni della costa adriatica e dell’Università di Bologna. 
 
Il costo totale del progetto è di 105.741,73 €. e la Regione assicura un contributo di 84.900 €. 
 
 
Unione della Romagna Faentina - progetto “Sicurezza Urbana in Unione: rivitalizzazione di alcuni 
spazi urbani nell’Unione della Romagna Faentina” 
 
Il progetto prevede l’ampliamento del sistema di videosorveglianza e la riqualificazione funzionale e 
il potenziamento dell’illuminazione pubblica in aree sofferenti individuate specificamente nel centro 
storico del Comune di Faenza. Le misure di riqualificazione ambientale includono anche l’allesti-
mento di un campo da basket nel Parco Mita per favorire la rigenerazione complessiva e la frequen-
tazione giovanile dell’area. Tali interventi saranno combinati con misure di prevenzione comunitaria, 
mediante azioni volte al consolidamento del volontariato per la sicurezza, alla promozione della cit-
tadinanza attiva e alla realizzazione di eventi di formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza 
urbana. Il complessivo intervento sarà infine accompagnato dalla realizzazione di una sezione 
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dedicata alla sicurezza integrata all’interno del sito web istituzionale dell’ente proponente. 
 
Il costo totale del progetto è di 170mila €. e la Regione assicura un contributo di 125.000 €. 
 
 
 
 
 

Provincia di Forlì-Cesena 
 
 
In provincia di Forlì-Cesena vengono realizzati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 183.500 €. 
 
 
Comune di Cesena - progetto “Un’altra Stazione 2020” 
 
Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata volto al miglioramento 
delle condizioni di vivibilità e sicurezza della zona della stazione ferroviaria del Comune di Cesena. 
Gli interventi di prevenzione ambientale prevedono l’implementazione dell’impianto di videosorve-
glianza comunale e il potenziamento della pubblica illuminazione in piazzale Karl Marx; la chiusura 
con portoni dei due ingressi principali dell’edificio ove ha sede il liceo Monti e la messa in sicurezza 
di scale ed ascensori nel parcheggio sotterraneo; l’installazione di portabiciclette con sistema di an-
coraggio antifurto e il miglioramento complessivo dell’arredo urbano. La riqualificazione urbana 
dell’area sarà accompagnata da un organico intervento di animazione e presidio socioeducativo del 
territorio, che prevede progetti di street art, con il coinvolgimento di 
giovani artisti locali, l’allestimento di un emporio solidale, combinati con azioni di prevenzione pro-
mosse sia dai servizi sociali comunali che dalla polizia locale. 
 
Il costo totale del progetto è di 171mila €. e la Regione assicura un contributo di 136.000 €. 
 
Comune di Montiano – progetto “Montiano sicura 2020 
 
Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata volto al miglioramento 
delle condizioni di vivibilità e sicurezza del centro del Comune di Montiano. In particolare, sono pre-
visti interventi di riqualificazione degli arredi nella Piazza Maggiore, l’implementazione di un sistema 
di videosorveglianza, con il posizionamento di telecamere ambientali nella medesima Piazza, nonché 
in Parco Rimembranze e Badia. Verranno inoltre collocate segnaletiche dedicate al controllo di vici-
nato, di videoprotezione e turistiche nelle aree limitrofe al borgo principale, unitamente al restauro 
del murales artistico nella medesima zona. Tali misure di prevenzione ambientale saranno combinate 
con altre di prevenzione comunitaria volte ad avviare interventi di controllo di vicinato. 
 
Il costo totale del progetto è di 60mila €. e la Regione assicura un contributo di 47.500 €. 
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Provincia di Rimini 
 
 
In provincia di Rimini vengono realizzati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 246.000 €. 
 
 
Comune di Rimini - progetto “Forese al Centro” 
 
Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata che interesserà le lo-
calità di Corpolò e Santa Giustina nell'entroterra riminese. In particolare, è previsto il potenziamento 
sia del sistema di videosorveglianza comunale che della pubblica illuminazione nelle aree menzio-
nate. Saranno inoltre realizzati interventi di risistemazione del verde e di manutenzione delle attrez-
zature esistenti nei parchi pubblici. Le misure di prevenzione ambientale saranno accompagnate da 
azioni volte al coinvolgimento e alla partecipazione dei cittadini nella progettazione e animazione 
degli interventi finalizzate al presidio sociale e culturale degli spazi pubblici da recuperare. 
 
Il costo totale del progetto è di 190mila €. e la Regione assicura un contributo di 144.000 €. 
 
 
Comune di Bellaria Igea Marina - progetto “Fornace: la sicurezza tra tradizione e innovazione” 
 
Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento di prevenzione integrata volto alla ri- appropria-
zione dell’area della vecchia Fornace attraverso interventi di recupero e riqualificazione, ripristino e 
riduzione del degrado sociale e ambientale. Si prevedono inoltre azioni di carattere socioculturale, 
animazione e attività di diffusione di buone pratiche in materia di sicurezza urbana volte a promuo-
vere il presidio sociale e culturale degli spazi pubblici da recuperare. 
 
Il costo totale del progetto è di 140mila €. e la Regione assicura un contributo di 102.000 €. 
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