
con il contributo L.R. 15/2018 

 

 

La qualità degli spazi urbani attraverso l’incontro positivo tra uomini e cani. 

Associazione ARCA 2005 – Comune di Cervia 
Progetto ByeBau – tel. 334 2379233 
info@arca2005.com 
www.arca2005.com/byebau 
 

 

 

Spett.le Vice Presidente della Consulta del 

Volontariato di Cervia – Luigi Nori 

 transnori@virgilio.it 

 Presidente dell’Associazione di Volontariato 

ACPA – Associazione Cesenate Protezione 

Animali e Direttore del Canile Comunale di 

Cesena – Dalila Riva 

 riva.dalila@alice.it 

 Direttore del Consorzio Parco Naturale di 

Cervia – Chiara Tiozzi 

 Chiara.tiozzi@atlantide.net 

e p.c.  Ascom Cervia – Laura Magnani 

       laura@hoteltorremaura.it 

       Animal Rescue Team Italia  

– dot. vet. Matilde Bandini 

       info@animalrescueteamitalia.com 

       Confartigianato Cervia – Venturi Stefano 

       info@confartigianato.ra.it 

       Coop. Bagnini Cervia – Arianna Rosetti 

arianna@spiaggecervia.it 

       Comune di Cervia – Servizio Verde 

       tricolie@comunecervia.it 

Comune di Cervia – Servizi alla Comunità 

       delorenzim@comunecervia.it 
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OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO BYEBAU _ La qualità degli spazi urbani attraverso 

l’incontro positivo tra uomini e cani -  Costituzione del Comitato di Garanzia Locale  

Gentilissimi, 

facendo seguito ai precedenti contatti intercorsi, vi comunico che il Tavolo di Negoziazione del 

progetto in oggetto ha deliberato all’uninimità di nominarvi componenti del Comitato di Garanzia 

Locale. 

Il Comitato di Garanzia Locale è previsto dalla L.R. 15/18 e inserito all’interno del progetto e ha il 

compito di verificare il rispetto dei tempi e delle azioni previste, dell’applicazione dei metodi e del 

rispetto del principio di imparzialità dei conduttori / facilitatori. Inoltre può svolgere funzioni di 

monitoraggio del processo, sia durante il percorso che dopo la conclusione per la verifica 

dell’implementazione degli esiti. 

Il Comitato di Garanzia Locale potrà operare attraverso incontri propri, audizioni al Tavolo di 

Negoziazione, presenza agli incontri partecipativi, attività di reporting, lettura verbali incontri. 

Il materiale prodotto è pubblicato all’indirizzo www.arca2005.com/byebau/ e vi verrà inoltrato alle 

Vs mail. 

 

Nel ringraziarvi anticipatamente per la partecipazione, l'occasione è gradita per porgere i più 

cordiali saluti. 

 

Cervia, 07/03/2019 

         ARCA2005 

      ASSOCIAZIONE RAVENNATE CERVESE ANIMALI 

                 Maria Adinolfi 
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