
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 25 del Reg. 
 
Data 02.07.2013 
 
 

OGGETTO: comunicazioni del Sindaco. 

 
   L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 2 (DUE) del mese di LUGLIO, alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze 
del Comune suddetto. 
   Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 
N. AMMINISTRATORI CARICA PRESENTI ASSENTI 

 
1 RIZIERO Santi Sindaco 1  
2 TIENFORTI Manuel Consigliere maggioranza 2  
3 MOLANDINI Enrico Consigliere maggioranza 3  
4 FABBRI Serena Consigliere maggioranza 4  
5 PRITELLI Paolo Consigliere maggioranza 5  
6 STACCOLI Alessandro Consigliere minoranza 6  
7 ANTINORI Tiziana Consigliere minoranza 7  
     
 
ASSEGNATI n. 7                IN CARICA n. 7             PRESENTI n. 7         ASSENTI  n. 0 
 
   Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri:  
  Risultato che gli intervenuti sono in numero legale  
- Presiede il Sig. RIZIERO SANTI nella sua qualità di SINDACO. 
- Partecipa con funzioni consultive , referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Segretario Comunale Sig.ra FURII 

Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
- La seduta è PUBBLICA. 
Nominati scrutatori i Sigg.: Fabbri, Pritelli, Staccoli. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione: 
[…] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[…]- il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere  

 
NON NECESSARIO 
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Il Sindaco riferisce di voler rendere edotto il Consiglio Comunale dell’attività svolta dallo stesso 
dall’ultima seduta del consiglio comunale tenutasi l’undici giugno 2013. 
Fa presente che nel pomeriggio, la Giunta Provinciale assieme al suo presidente, è venuta in visita a 
Gemmano. Comunica che è suo preciso impegno riattivare una serie di relazioni con detto organo 
inerenti il nostro territorio. Rileva le difficoltà delle Province che proprio in questi giorni sono in 
attesa di conoscere il pronunciamento della Corte Costituzionale in merito al Decreto Legge che ha 
previsto la loro abolizione. 
Riferisce che altro argomento importante che lo vedrà impegnato nei prossimi mesi è quello 
dell’Unione Valconca e del suo funzionamento. Ricorda che sia la normativa nazionale sia la Legge 
Regionale n. 21/2012 hanno previsto l’obbligo di associare determinate funzioni fondamentali già 
individuate dalle normative di riferimento. 
Difatti dal 1° gennaio 2014 tutte le nove funzioni elencate dalla legge, dovranno essere esercitate 
obbligatoriamente in forma associata. Attualmente la Legge Regionale ha previsto un ambito 
comprendente i quattordici comuni del distretto socio/sanitario di Rimini sud e poiché le 
problematiche della costa sono diverse da quelle dei comuni dell’entroterra, si è ritornati a discutere 
sulla possibilità di due ambiti. Comunica che il 9 luglio ci sarà un incontro con il vice presidente 
della Regione Emilia-Romagna nel quale saranno prese in considerazione le varie problematiche 
connesse all’ambito unico ora proposto. 
Pone l’accento che in questo momento di riforma istituzionale è fondamentale portare a casa un 
risultato positivo anche in questa realtà. 
Riferisce che altro argomento dove il Sindaco sta ponendo la propria attenzione è quello 
concernente la riapertura delle Grotte di Onferno. Dichiara che ci sono stati degli incontri con gli 
enti preposti al fine di attivare canali di finanziamento per mettere in sicurezza le grotte.  
Altro obiettivo importante è quello di riattivare il progetto di costruzione di un nuovo fitodepuratore 
in località Farneto. Poiché è stato perso il finanziamento, è necessario ricontattare ATERSIR 
affinché anche questa importante opera possa essere portata a compimento.  
Comunica che sono già stati eseguiti dei lavori di sistemazione dei giardini in località Villa e che 
altri piccoli interventi, tenuto conto delle risorse finanziarie e umane a disposizione saranno portate 
a compimento entro breve. 
Informa che dopo il consiglio comunale sarà fatta una Giunta Comunale nella quale si nominerà un 
nuovo organismo, la Consulta delle Associazioni e del Volontariato, che sarà uno strumento di 
collegamento tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni presenti sul territorio, nonché 
luogo di dibattito, di elaborazione di richieste e di proposte di attività atte alla realizzazione degli 
obiettivi di una politica che risponda alle esigenze dei cittadini e dell’associazionismo locale. 
Al termine il Consigliere Staccoli Alessandro chiede al Sindaco se durante la stagione estiva le 
grotte resteranno chiuse. 
In merito all’Unione, a suo avviso, dichiara di condividere l’attuale assetto dei quattordici Comuni 
proposto dalla Regione Emilia Romagna, anche se riconosce veritiero quanto affermato dal Sindaco 
sulle diverse esigenze dei Comuni della costa rispetto a quelle dei Comuni dell’entroterra. 
Il Sindaco replica al consigliere facendo presente che le grotte resteranno chiuse per l’intera 
stagione tenuto conto delle difficoltà nel reperire le risorse oltre ai problemi connessi 
all’ecosistema. 
In merito all’Unione in replica al consigliere Staccoli dichiara di volere la fusione dei Comuni in 
quanto, a suo avviso, al di sotto dei 30.000 abitanti non si può avere un sistema di qualità. 



 
Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: NON NECESSARIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        Dott. Roberto Filipucci 
 
 
                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                               Istrutt.Dirett.Area  Economico/Finanziaria 
                                                                                                              (Angelo Cevoli) 

  
 

__________________________________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE      IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa Rosanna Furii                     F.to Riziero Santi 
  
 
__________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 
18 giugno 2009, n. 69). N. _________________ 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 23.07.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 [   ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000). 
[   ]  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
  

Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 


