
 

BETTOLA: DUP (Documento Unico di Programmazione) Intesa per la Provincia di Piacenza 
Obiettivo 9 –  Potenziamento attrattività dei Borghi attraverso il Miglioramento della Qualità 
Urbana.  
Si tratta di Progetti che utilizzano Fondi FSC (ex FAS), ossia contributi trasferiti alla Regione e 
nei limiti del Patto di Stabilità e che  vedono il cofinanziamento dei Comuni. 
 
 
…......Partiti i primi cantieri  per l'attuazione del Progetto che prevede “OPERE DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO di S. BERNARDINO e 
COLLEGAMENTO CON il LUNGO NURE del CAPOLUOGO”. 
 
Importo complessivo  degli interventi €  345.742,75    (80.000 stanziati dal Comune di 
Bettola e 265.742,75 erogati dalla Regione E.Romagna. 
 
La nostra Amministrazione si è insediata il 7.05.2012 ed i termini di scadenza del Bando Reg.le 
era la settimana successiva, il 15 maggio. 
Visti i tempi strettissimi abbiamo chiesto una deroga alla Provincia, che ce l'ha concessa . 
Nelle settimane successive sono state presentate le schede di progetto con il piano di intervento 
complessivo per complessivi 400.000 €. (80% Regione e 20% Comune  di Bettola). 
 
Il 23 Novembre 2012 viene firmato il verbale della Conferenza dei Comuni fra il 
Presidente della Regione ERRANI ed il Presidente della Provincia di PC Trespidi che 
sancisce l'accoglimento dei progetti e l'mpegno della Regione a finanziarli. 
I fondi dovevano essere erogati nella primavera del 2013. 
Non è avvenuto a seguito di un forte ridimensionamento degli stanziamenti da parte dello Stato 
a seguito del terremoto che ha colpito l'Emilia. 
 
Durante l'estate 2013 la Conferenza Provinciale dei Sindaci ha deciso di destinare le sole 
risorse messe a disposizione dalla Regione E. Romagna, in due tranches, per un 
ammontare di € 2.300.000, ai Comuni dell' area collinare e montana (ex ob. 2), a fronte  di 
8.800.000 € previsti in sede di Conferenza. 
 
Nel Progetto originario, sul lato Est del Nure a monte del Ponte, zona campo giochi, era 
prevista la realizzazione di un Percorso Vita che collegava la strada Provinciale per Morfasso 
agli Impianti Sportivi con l'eliminazione di una Pineta Privata ammalorata ed in disordine, ed 
altre opere.    A Settembre 2013, in seguito al mancato accordo con i proprietari di detta 
pineta, si è abbandonata quella scelta e si è elaborato un Progetto Nuovo, quello della 
Riqualificazione complessiva dell'Area adiacente la Chiesa di S: Bernardino. 
 
Tale proposta, ancorchè emersa nel corso di una serie di incontri estivi con i giovani del 
paese, pubblicamente avanzata al Parroco che l'ha condivisa pienamente è parte integrante del 
Programma di Mandato di questa Maggioranza che si è posta l'obiettivo di realizzare, di 
concerto con la Parrocchia e con la Comunità, un “CENTRO DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE” anche attraverso il rilancio della funzione dell'Oratorio. 



Il progetto di massima, poi perfezionato ed oggi in fase di esecuzione, è stato illustrato a 
Mons.Vescovo durante la visita Pastorale di settembre.  
A seguire si è acquisito l'assenso dell'Ufficio Tecnico della Curia e del Vicario Generale. 
 
La quota assegnata a Bettola è quella sopra riportata ed è stata trasferita dalla Regione alla 
Comunità Montana, ente pubblico al quale tutti i comuni (tranne Ferriere) avevano affidato il 
ruolo di coordinatore e gestore della partita, solamente il 17 Dicembre 2013. 
 
E' seguita la fase dell'incarico per la progettazione esecutiva, che ha portato, pur senza 
stravolgerlo, alcune modifiche all' originario impianto progettuale, quindi avviata la procedura 
di gara e concluso l'iter con l'affidamento dei lavori la scorsa settimana. 
 
Un grande successo per Bettola, in un momento di enormi difficoltà nel reperimento di risorse 
per investimenti. Un paese che si muove, nonostante tutto è un segnale positivo che vuol ridare 
speranza e fiducia a tutta la comunità. 
Una scelta che assume un rilievo significativo, indicata dalla Regione e voluta dalla Comunità 
Montana e dal Comune di Bettola, è quella di aver attuato un meccanismo di gara finalizzzato 
a favorire e agevolare la partercipazione delle piccole imprese locali del territorio che 
stanno pagando un prezzo alto in una fase congiunturale negativa che dura da tempo e che 
colpisce il settore delle costruzioni nelle aree deboli. 
 
Si tratta di una serie di interventi in precisi ambiti che rispondono agli indirizzi ed alle 
prescrizioni dettate dalle direttive europee e regionali.  
Essi hanno l'obiettivo di migliorare l'arredo e la qualità urbana, di potenziare l'offerta di servizi 
ed aree che accrescano l'attrattività turistica e costituiscano altresì una valida risposta ai bisogni 
di chi vive e frequenta Bettola. 
Nuove opportunità per giovani, anziani, villeggianti e visitatori. Un investimento per la 
comunità e per il futuro del paese che si presenterà con una nuova veste capace di  valorizzare 
le sue potenzialità. 
 
Il progetto è composto da n. 9 (nove) “Lotti Funzionali scorporabili”, ognuno riguardante 
luoghi ed attività diversificate. 
Per n. 6 (sei) di questi Lotti si è provveduto all'affidamento dei lavori a favore di piccole 
imprese locali e portare così un po' di ossigeno all'economia del territorio. 
 
Di seguito viene data una rapida indicazione della situazione: 
 
*Lotto n. 1  “PARCO GIOCHI” zona impianti sportivi lungo Nure: Ditta 
“COSTRUZIONI POGGIOLI S.N.C. - Via Don Morisi 11 Bettola; 
 
*Lotto n. 2 “S. Bernardino Campo Polifunzionale”: Ditta AGNELLI FRANCESCO 
località Roncovero - Bettola; 
 
*Lotto n. 3 “S: Bernardino Area Ludica”: Ditta EDILPICCOLI loc. Roncovero, - 52 
Bettola; 



 
*Lotto n. 4 “Area Ex Consorzio e Marciapiede Lungo Nure”: Ditta F.LLI BERGONZI 
S.N.C. Via Ponte di Recesio, 16 – Bettola; 
 
*Lotto n. 6 “Parcheggio Lato Nure Ovest”: Ditta MOLINELLI S.R.L. Via Artigianato, 4 
– Pontedell'Olio; 
 
*Lotto n. 8 “Fornitura e posa in opera Giochi”: Ditta KOMPAN ITALIA S.R.L. Via 
Torino 2 
Milano; 
 
Gli altri Lotti riguardano il rifacimento di un campo da tennis in resina che sarà 
effettuato a settembre e la fornitura di materiale speciale per la pavimentazione e la 
copertura dei campi gioco e polifunzionale, l'acquisto ed il posizionamento di 7 
telecamere per la video sorveglianza degli impianti realizzati.  
 
Oggi, Sabato 19 Aprile 2014 alle ore 11,00 in Sala Consigliare, la Giunta Comunale di 
Bettola, il Progettista ed il Direttore dei Lavori presenteranno il Progetto complessivo agli 
Organi di informazione locali. 
 
                                                                                           Sandro Busca  
                                                                                         Sindaco di Bettola.   
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 


