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      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì       

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  36  del  18/06/2013 

L.R.  N.  6/2005.   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE  DEL  PAESAGGIO  NATURALE  E   SEMI-NATURALE 
PROTETTO  DEL  TORRENTE  CONCA
 

L'anno duemilatredici , il giorno  diciotto del mese di giugno , nella Residenza Municipale – 
Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. 
Alle ore  21:13  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti  
consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO G

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GAUDENZI SIMONA P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  15 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Il Consigliere Tonti è assente giustificato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori:  UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, SANCHI 
ANNA MARIA, CIBELLI LEO, GALVANI GIAMPIERO 
Sono nominati scrutatori:  ********************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 
18.8.2000 n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  44  (proponente: Assessore Cibelli)   predisposta in 
data  05/06/2013  dal Dirigente   Fabio Tomasetti;

Visti i seguenti pareri richiesti  ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1,  
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   05/06/2013 dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 02  dott.  Fabio Tomasetti;

b)  - Parere non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento  per la Regolarità 
Contabile espresso in data  05/06/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi  
Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona l'Assessore Cibelli a cui fa seguito l'intervento del Consigliere Lorenzi (P.d.L.);

La  registrazione  integrale  del  presente  argomento  è  depositata  presso  la  Segreteria 
Generale;

Prima della votazione rientra il Consigliere Lattanzio ed esce il Consigliere Ercolessi. Ora i  
Consiglieri presenti e votanti sono n. 15;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

✔ Consiglieri presenti e votanti n. 15
✔ Voti favorevoli.......................  n.11 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti e Lattanzio di 

O.C.)
✔ Voti contrari........................... n. ==
✔ Astenuti …............................. n. 04 (i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L. 

e Cecchini Marco di L.N.), 

 
D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 44

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Con voti  favorevoli  n.  11  (Maggioranza  più  i  Consiglieri  Casanti  e  Lattanzio  di  O.C.), 
essendosi astenuti i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Cecchini Marco di L.N.;

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

%%%%%%%%%%%%%%%%
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 44  del  05/06/2013  

 
                

IL  CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

− la  L.R.  n.  6/2005  “Disciplina  della  formazione  e  della  gestione  del  Sistema 
Regionale delle Aree Naturali Protette e dei Siti della Rete Natura 2000” prevede 
che le Province collaborino con la Regione Emilia-Romagna alla  formazione del 
“Programma  per il sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 
2000”, di seguito denominato “Programma Regionale“, attraverso la predisposizione 
di un “Rapporto Provinciale” finalizzato alla formazione del suddetto “Programma 
Regionale”  elaborato  secondo  le  “Linee  Guida  metodologiche”  approvate  dalla 
Giunta Regionale;

− con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1100  del  31.07.2006  la  Regione 
Emilia-Romagna ha approvato le “Linee Guida metodologiche per la formazione del 
Programma Regionale artt. 12 e 13 della L.R. n. 6/2005”;

− con  Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.129  del  11/07/2007e  successive 
integrazioni n.77 del 15/4/2008 e n.303 del 02/12/2008, a seguito di un percorso di 
consultazione svolto con tutti i comuni coinvolti,  nonché con tutte le componenti 
sociali interessate, è stato approvato il “Rapporto Provinciale per la Formazione del 
Programma  per  il  Sistema  Regionale  delle  Aree  Protette  e  Siti  della  Rete 
Natura2000”,  che prevede l’istituzione  di nuove Aree Protette  nella  Provincia  di 
Rimini;

− con  Delibera  della  Giunta  Regionale  n  614  del  04/05/2009  e  con  successiva 
deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  Regionale  n 242 del  22 Luglio  2009 è 
stato approvato il primo Programma per il Sistema Regionale delle Aree Protette e 
dei  siti  Rete  Natura  2000  quale  strumento  strategico  che  determina  la  politica 
regionale in materia di conservazione della natura;

VISTO CHE:

• con delibera del Consiglio provinciale n. 33 del 28.06.2011 è stata approvata 
l’Istituzione del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto (PNSP) del Torrente 
Conca di 2947 Ha, che interessa i seguenti 11 comuni:  Cattolica,  Gemmano, 
Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montescudo, 
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Morciano di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio; 

• con tale deliberazione la Provincia di Rimini assume la gestione del paesaggio in 
forma integrata con i comuni sopracitati,  che esprimono la condivisione degli 
obiettivi di salvaguardia e valorizzazione, attraverso l'adozione dello “Schema di 
Convenzione”,  approvato  successivamente  con  Deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale n. 39 del 26.07.2011, (Allegato A);

• con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  120  del  24.05.2011,  il 
Comune  di  Cattolica  ha  aderito  all'Istituzione  del  Paesaggio  Naturale  e 
Seminaturale Protetto del Conca;

DATO ATTO CHE

• lo “Schema di Convenzione” stabilisce all’art.7 che “i Comuni si impegnano ad 
adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 51,  comma 3. della L.R. 
6/05 e ad assumere le disposizioni regolative concordemente definite dal 
Comitato di gestione”;

• l’art. 51, comma 3 della LR 6/2005 stabilisce che “L’adeguamento della 
pianificazione comunale è effettuato entro un anno dall’istituzione dei Paesaggi 
naturali e seminaturali protetti, utilizzando in particolare i metodi e gli strumenti 
della concertazione istituzionale di cui al titoli I, capo III, della legge regionale 
n.20 del 2000 con particolare riferimento a quelli previsti dall’articolo 15 della 
stessa legge.”

• l’art.15 della LR 20/2000 regola gli “accordi territoriali” tra gli enti come pura 
possibilità in capo alla libera scelta discrezionale degli enti stessi garantendo la 
completa autonomia ed il pieno esercizio delle competenze e funzioni dei singoli 
enti; 

RITENUTO pertanto  opportuno  e  necessario,  dopo  aver  aderito  all’istituzione  del 
Paesaggio  Naturale  e  Seminaturale  Protetto  del  Torrente  Conca  ,  di  approvare  lo 
Schema  di  Convenzione  di  cui  all'allegato  A,  quale  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore 2, in ordine alla regolarità tecnica 
del presente atto;

DATO  ATTO che  la  presente  deliberazione  non  comporta  impegno  di  spesa  o 
diminuzione  di  entrata  e  pertanto  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del  T.U.E.L   non 
necessita  del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  del  Responsabile  del  Servizi 
Finanziari;

A voti .....

D E L I B E R A

1) di  approvare  lo  Schema  di  Convenzione  per  la  gestione  del  Paesaggio 
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Naturale  e  Seminaturale  Protetto  del  Torrente  Conca,   allegato  A,  quale  parte 
integrante della presente deliberazione, per i motivi citati in premessa; 

2) di dare mandato al Dirigente del Settore 2, di sottoscrivere il citato Schema 
di Convenzione;

3) di trasmettere il presente atto alla Provincia di Rimini;

4) di  dichiarare,  con  separata  votazione,  il  presente  provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. al fine di 
per  poter  ottenere  i  finanziamenti  previsti  per  il  sistema  delle  aree  protette 
regionali.
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