
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Russomanno dssa. Giuseppina Massara

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal    28/06/2013 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e  ai seguenti 
uffici:
- Settore 2 – Ambiente – Manutenzione Urbana – LL.PP. - 

Dalla Residenza Municipale, lì 26 giugno 2013

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal  28/06/2013 al  13/07/2013 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì       

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  38  del  18/06/2013 

PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 10/08 TRA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA (S.T.B. ROMAGNA – SEDE DI RIMINI), IL 
COMUNE DI CATTOLICA (RN) E IL COMUNE DI GABICCE MARE (PU) 
PER  “LA  REALIZZAZIONE  DI  UNO  STUDIO  DI  FATTIBILITA’ 
RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TORRENTE TAVOLLO NEL TRATTO 
COMPRESO TRA IL PONTE DI VIA IRMA BANDIERA E IL PONTE DI VIA 
GARIBALDI”
 

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 CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE P

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.  48  (proponente:  Sindaco)   predisposta in data 
13/06/2013  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   13/06/2013 dal  Dirigente 
Responsabile del SETTORE 02  supplente dott.ssa  Giuseppina Massara;

b)  - Parere non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento  per la Regolarità 
Contabile espresso in data  13/06/2013  dal Dirigente Responsabile  del  Settore  Servizi  
Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona l'Assessore Cibelli;

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

Prima della votazione rientra il Consigliere Ercolessi ed escono i Consiglieri: Del Corso,  
Lattanzio e Cecchini Marco. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 13.

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

✔ Consiglieri presenti e votanti n. 13
✔ Voti favorevoli.......................  n. 13 (Unanimità)
✔ Voti contrari...........................  n. ==
✔ Astenuti ….............................. n. == 

 
D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  48;

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

  Riscontrato il voto favorevole e unanime espresso in forma palese per alzata di mano dai  
n. 13 Consiglieri presenti e votanti;   

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

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

WWWWWWWWWWWWWWWWWW
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 48  del  13/06/2013  

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE: Arch. Fabio Tomasetti
        

                                                         
IL  CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

VISTA  la deliberazione della G. M. n. 5  del 09/01/2013, ad oggetto. “Assegnazione 
provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del D.Lgs 118/2011 si indica, in attesa 
dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, di impegnare in dodicesimi rispetto allo 
stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012-2014; 

PREMESSO che:

- Il Comune di Cattolica ed il Comune di Gabicce Mare hanno manifestato l’intenzione di 
pervenire all’utilizzo del tratto di torrente Tavollo compreso tra lo scalo d'alaggio posto in  
corrispondenza della via Galilei e il ponte di via Irma Bandiera che consenta il transito e 
l’alaggio delle piccole imbarcazioni;

- In sede di riunione preventiva tenutasi il 28 marzo 2013 presso la sede municipale del 
Comune di Cattolica (alla presenza del Sindaco pro - tempore del comune di Cattolica, 
dell’assessore per i  lavori  pubblici  del  comune di  Gabicce Mare e del  Responsabile  del  
Servizio Tecnico di Bacino Romagna), è stato comunemente condiviso che tale eventuale  
utilizzo, da formalizzarsi tramite il rilascio di apposita concessione demaniale dello specchio 
acqueo, non possa prescindere dall’avvio di uno studio di fattibilità più generale centrato 
sull'intero tratto di torrente banchinato compreso fra il ponte di via Garibaldi e il ponte di 
via Irma Bandiera;

PRESO ATTO che conseguentemente nella stessa sede il comune di Cattolica ha 
manifestato l’intenzione di richiedere in concessione lo specchio acqueo in corrispondenza 
delle  banchine  di  propria  proprietà  attrezzate  ad  ormeggio  di  piccoli  natanti,  quale 
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prosecuzione del porto canale già esistente;

RILEVATO che:

- Per rendere praticabile alle piccole imbarcazioni l’utilizzo dello specchio acqueo si rende 
necessario,   in  via  preliminare,  procedere  alla  realizzazione  di  uno  studio  idraulico  di 
fattibilità  di  tale  utilizzo  mediante  l’esecuzione  di  rilievi  topografici  dell’asta  fluviale 
interessata e la successiva verifica idraulica conseguente;

-  I  Comuni  di  Cattolica  e  di  Gabicce  Mare  hanno  congiuntamente  comunicato  al 
Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Rimini, con nota n.119721 
del 16/05/2013,  l’intenzione di volersi avvalere delle competenze acquisite dal Servizio 
Tecnico  di  Bacino  per  lo  studio  attinente  alla  verifica  idraulica  mediante  apposita  
convenzione; 

CONSIDERATO che la Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino 
Romagna sede di Rimini ha accolto favorevolmente detto progetto di collaborazione;

VISTO lo schema di “Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna (S.T.B. Romagna –  
sedi di Rimini), il Comune di Cattolica e il Comune di Gabicce Mare per la realizzazione di uno studio di  
fattibilità riguardante il torrente Tavollo nel tratto compreso tra il ponte di Via I.Bandiera e il ponte di  
Via Garibaldi finalizzato a rendere praticabile alle piccole imbarcazioni l'utilizzo di parte dello specchio  
acqueo” ( Allegato A), in atti depositato;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

A voti palesi,

D E L I B E R A

1) Di dichiarare le premesse, che si danno per interamente richiamate e trasfuse, parte 
integrante del dispositivo della presente deliberazione;

2) Di approvare  lo  schema di  “Protocollo  di  Intesa  tra  Regione  Emilia-Romagna  (S.T.B.  
Romagna – sedi  di  Rimini),  il  Comune  di  Cattolica  e  il  Comune  di  Gabicce  Mare  per  la  
realizzazione di uno studio di fattibilità riguardante il torrente Tavollo nel tratto compreso tra il  
ponte di Via I.Bandiera e il ponte di Via Garibaldi finalizzato a rendere praticabile alle piccole  
imbarcazioni  l'utilizzo  di  parte  dello  specchio  acqueo” (  Allegato  A),  in  atti  d'ufficio 
depositato;

3) Di demandare al Responsabile del Settore 2  Ambiente, Manutenzione Urbana  e 
LL.PP ,  il perfezionamento de suddetto  schema (allegato A);

4) Di  individuare  nella  persona  del   Dott.  Mario  Sala,  Responsabile  del  Servizio 
Ambiente,  Manutenzione Urbana  e   LL.PP  ,  il  responsabile  del procedimento 
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della presente deliberazione al quale si demanda la redazione e l'approvazione degli 
atti conseguenti di competenza;

5) Di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  agli  uffici:  Segreteria, 
Ambiente.

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 -4° comma del  T.U.EE.LL.  di  cui  al   D.Lgs.   18 agosto 2000,  n.  267  per  
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
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