
Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 34 del  Reg. 

Data 24.07.2013 

OGGETTO: Presentazione delle linee programmatiche di 

governo. Provvedimenti relativi.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 24 (VENTIQUATTRO) 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.: Antinori, Molandini, Pritelli. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che 

sulla proposta della presente deliberazione: 

[X] 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  

FAVOREVOLE

COMUNE DI GEMMANO 

Provincia di Rimini 

Sede: Piazza Roma n. 1  47855 GEMMANO (RN) – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 

Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409 



Delibera C.C. n. 34 del 24.07.2013 

OGGETTO: presentazione della proposta delle linee programmatiche di governo. Provvedimenti relativi. 
(IndirizziGeneraliGoverno2013) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA le proprie precedenti deliberazioni: 

- n° 21 del 11.06.2013, avente per oggetto: "Insediamento del Consiglio Comunale: esame delle condizioni di 

eleggibilità e compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei consiglieri comunali";

- n° 22 del 11.06.2013, avente per oggetto: “Giuramento del Sindaco”;

- n° 23 del 11.06.2013, avente per oggetto: “Presa d’atto della comunicazione della nomina dei componenti 

della Giunta Comunale e del Vicesindaco”;

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

"Art. 46 - Elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia. Nomina della Giunta.

1. Il Sindaco e il Presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le 

disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 

2. Il Sindaco e il Presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco e un 

vicepresidente e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 

3. Entro il termine fissato dallo Statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al 

consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

…………………. omissis ………………..” 

VISTO l’art. 14 dello Statuto Comunale, che dispone testualmente: 

“1) Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data dell’avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, 

presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, durante il mandato. 

2) Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono 

messi a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la presentazione in consiglio. 

3) Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, con la presentazione di 

appositi emendamenti, nelle modalità indicate nel regolamento del Consiglio Comunale. 

4) Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee. E’ facoltà del Consiglio 

procedere ad integrare o modificare, nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle mutate esigenze 

emerse in ambito locale o sovracomunale. 

IL Sindaco - presidente inizia la discussione sottolineando l’importanza dell’argomento in oggetto trattandosi di azioni 

che dovranno essere poste in essere durante il suo mandato e che costituiscono un preciso impegno sul quale 

l’Amministrazione dovrà rendere conto al Consiglio Comunale e agli abitanti di questo Comune. 

A tal fine ha ritenuto opportuno fare fotocopia del proprio programma di governo (allegato “A”) e distribuirlo a tutte le 

famiglie gemmanesi. Il Sindaco si sofferma sui principali punti programmatici riguardanti: l’avvio dell’Unione della 

Valconca 2.0, la tutela dell’ambiente e del territorio, la valorizzazione del patrimonio come la Riserva, le Grotte di 

Onferno, i percorsi storici e naturalistici con il varo del progetto di parco letterario “Divina Gemma”, la qualificazione 

urbana attraverso la convenzione con l’Università degli Studi Urbanistici di Ferrara, il decoro urbano, la qualificazione 

e l’implementazione dei servizi, l’approvazione di un nuovo piano strutturale d’Unione, la messa in sicurezza del 

territorio, la realizzazione di un efficiente impianto fognario, la realizzazione di un anfiteatro, maggiori servizi ai 

cittadini, con presenza di alcuni Patronati  in loco, casa dell’acqua, il depuratore di Farneto. 

Al termine dell’esposizione il Sindaco rivolto al gruppo di minoranza chiede agli stessi un atto di responsabilità, 

votando il programma appena illustrato, chiede di fare uno sforzo insieme stabilendo che le cose vengano fatte con 

l’accordo di tutti. 

Il consigliere Staccoli, chiesta la parola, afferma: “Avanti così e non mancherà di fare avere il nostro contributo, ma 

anche la nostra critica se sarà necessaria”. 

Il consigliere Antinori dichiarato che il programma di governo del Sindaco è coerente con le loro linee di sviluppo e 

cambiamento del paese, dà lettura di un documento che al termine viene consegnato al segretario comunale e allegato al 

presente atto (Allegato “B”); 

Dopo la lettura dell’intervento del consigliere Antinori chiede nuovamente la parola il consigliere Staccoli, il quale dà 

lettura del documento allegato al presente atto sotto la lettera “C”. 

Al termine degli interventi il Sindaco-Presidente dichiara chiusa la discussione; 



VISTO che il Sindaco eletto direttamente dai cittadini con il documento allegato ha comunicato a questo consiglio le 

linee programmatiche di governo; 

VISTO il DPR 16 maggio 1960, n. 570, recante “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi 

delle Amministrazioni comunali” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e

successive modificazioni; 

VISTO l’art. 3 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 170, recante “Metodo della programmazione economico – finanziaria”;

VISTO l’art. 14 dello Statuto Comunale; 

CON votazione unanime espressa in forma palese, 

DELIBERA

1) di approvare il documento del Sindaco come richiamato in narrativa che viene allegato al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale (All. “A”). 



Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 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 

Dott.ssa Rosanna Furii                     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 01/08/2013       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          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 



Comune di Gemmano

Allegato “A” alla delibera C.C. n. 34 del 24.07.2013

LINEE PROGRAMMATICHE

DI MANDATO AMMINISTRATIVO

Premessa

Col nostro agire punteremo ad essere autentici. Autenticità come memoria storica di un territorio,

radici complesse e a volte contraddittorie che si intrecciano con il presente; autenticità come

produzioni tipiche, come un “saper fare” che diventa orgoglio di una comunità; autenticità nel suo

rapporto con la fede e dunque nel suo divenire nuova energia; autenticità come cultura di un

luogo, come territorio, come tradizione che irrompe nel presente e diventa bellezza che attrae, e

infine come insieme di valori che definiscono una comunità e la sua vita quotidiana. L’autenticità,

quindi, è un modo di essere, di agire e di progettare, pensando alle persone che abitano

Gemmano.

La nostra azione di legislatura sarà improntata all’insegna della determinazione nell’affermare la

presenza di Gemmano nel contesto istituzionale e sociale del territorio della vallata del Conca e

della Provincia di Rimini, nonchè della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini e della

società gemmanese organizzata nell’essere e nel fare comunità.

Vogliamo che i cittadini di Gemmano, tutti, si rendano protagonisti delle scelte che

l’Amministrazione andrà a compiere.



Noi ci impegniamo ad amministrare con trasparenza, ed a fornire ai cittadini le nostre competenze

e tutte le informazioni necessarie in maniera puntuale e tempestiva; ci impegniamo a raccogliere,

in maniera aperta e disponibile, tutti i suggerimenti ed i contributi che ci giungeranno, per poi

decidere in piena coscienza e responsabilità.

Tutte le nostre energie saranno dedicate a dare una speranza di futuro alle nuove generazioni di

Gemmano ponendoci al loro fianco perché non si sentano soli nel lavoro, nella vita di tutti i giorni,

nella scuola, nei rapporti sociali e dinnanzi alle insidie e alle sfide della vita.

Risorse

Con la situazione e le ristrettezze economiche e finanziare in atto, amministrare i comuni, ed in

particolare le piccole realtà come la nostra, è sempre più difficoltoso.

Tuttavia noi non ci fasceremo la testa e metteremo in atto tutte le azioni necessarie affinchè quel

poco che è disponibile sia usato con parsimonia, e sia destinato esclusivamente al bene comune,

allo sviluppo e alla qualità.

Perciò abbatteremo tutti i costi della politica e della burocrazia, anche attraverso un convinto

sostegno del progetto dell’Unione, con il trasferimento e l’integrazione dei servizi ai cittadini, in

un’ottica di avvicinamento e di miglioramento degli stessi.

Inoltre riteniamo che una comunità possa avvalersi anche di metodi partecipativi come quello

della sussidiarietà, sviluppando forme di partecipazione nella gestione di attività e servizi a partire

dall’ambito sociale e da quelli per le fasce più deboli.

Unione 2.0

La riforma istituzionale dalla Regione Emilia Romagna varata con la legge n. 21 del 21/12/2012 ci

vede concordi e partecipi nel mettere in atto un riordino territoriale e funzionale del sistema degli

Enti Locali, e delle loro forme associative, attraverso la quale si procede con gradualità ad una

riorganizzazione istituzionale che abbia al centro del sistema i Comuni, quale luoghi primari di

erogazione dei servizi ai cittadini.

La riorganizzazione dei nostri Enti dovrà consentire da un lato di continuare ad erogare servizi

adeguati, riducendo le spese ed aumentando la qualità, e dall’altro di potere esercitare nuove



funzioni affidate a seguito di una più generale riorganizzazione delle funzioni, anche in ragione

delle sorti delle Province.

Il Comune di Gemmano partecipa da protagonista al processo riformatore ed in assenza delle

condizioni per arrivare nei tempi utili all’ambito a 14 comuni, come proposto dalla deliberazione

della Giunta Regionale, si impegna per il varo dell’Unione 2.0 che terrà insieme il maggior numero

possibile di Comuni della Valconca, attraverso l’approvazione del nuovo Statuto che prevederà

l’accorpamento di tutte le funzioni esercitate con la possibilità di accedere alle premialità

contributive di Provincia, Regione e Stato.

Ambiente e sviluppo

Il paese di Gemmano possiede ricchezze che vanno valorizzate e portate alla ribalta nel contesto

provinciale. Il suo verde che risplende nelle cartoline e la sua storia che si legge sui libri

costituiscono il nostro patrimonio più prezioso, quello che può dare sviluppo alla nostra e alle

future generazioni.

L’impegno che ci assumiamo è quello di contribuire fattivamente nel nostro piccolissimo, e non a

parole, al raggiungimento dei risultati dettati dalla strategia dell'Unione Europea conosciuta anche

come strategia "20 20 20", in quanto prevede il raggiungimento, entro il 2020, dei seguenti

obiettivi:

1. ridurre i gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990 (del 30% se gli altri

paesi sviluppati assumeranno impegni analoghi);

2. incrementare l'uso delle energie rinnovabili (eolica, solare, biomassa) giungendo ad una

quota dell 20% di energia rinnovabile sul totale dei consumi di energia (attualmente le

rinnovabili forniscono circa l'8,5% dell'energia totale);

3. diminuire il consumo di energia del 20% rispetto ai livelli previsti per il 2020 grazie ad una

migliore efficienza energetica.

La nostra iniziativa e le nostre decisioni guarderanno con particolare attenzione alla rivalutazione

della Riserva Naturale di Onferno, che è un elemento fondamentale per lo sviluppo dell'intero

territorio comunale .



Inoltre saranno intraprese iniziative specifiche e settoriali tendenti a promuovere uno sviluppo

sostenibile:

1. sostegno a progetti ambientali e sostenibili, in particolare alla bioedilizia e al risparmio

energetico;

2. sostegno all’agricoltura con incentivi per lo sviluppo di produzioni tipiche locali e

biologiche. L’impresa agricola a Gemmano è molto diffusa e costituisce un segmento di 

eccellenza diretto ed indiretto per il nostro sistema economico, che va dalla 

commercializzazione dei prodotti a kilometro zero, alla qualità della ristorazione locale, 

all’attrattiva turistica sul segmento delle tipicità e del consumo di prodotti biologici. 

Lavoreremo per: 

lo sviluppo e la qualificazione dell’impresa agricola favorendo la piena attuazione dei 

piani di sviluppo rurare che possono favorire in qualche modo il necessario processo di 

innovazione

l’attivazione di un tavolo di coordinamento tecnico/istituzionale fra comuni, provincia e 

regione che sappia dare certezza del diritto in materia urbanistica e di pianificazione del 

territorio e che sappia garantire un approccio interpretativo delle norme intelligente, 

equo e trasparente per tutti. 

3. sostegno alle attività artigianali locali e del terziario;

4. istituzione di uno sportello informativo che supporti le attività produttive e agricole nelle

loro attività e progetti;

5. Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale;

6. monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico.

Rilanceremo una stagione di investimenti in direzione delle reti viarie e delle comunicazioni, della

riqualificazione urbana delle frazioni di Onferno, Marazzano, Zollara, Farneto e Villa, e del centro

storico, e in direzione della manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali.

In particolare presteremo molta attenzione alla cura del verde, delle aree pubbliche e degli

impianti sportivi e andremo a riaprire i cassetti dove giacciono i progetti di miglioramento della

Strada Provinciale 132.



Al tempo stesso promuoveremo iniziative partecipate e con l’apporto del volontariato e degli

istituti tecnici professionali per progetti di qualificazione urbana che proporremo per il

finanziamento a tutti i livelli istituzionali italiani ed europei.

Progettualità specifica

Nello specifico i progetti individuati come prioritari e qualificanti per la nostra comunità sono i

seguenti:

TURISMO ED ECONOMIA

1. Ripristino della funzionalità delle grotte acquisendo i necessari contributi ed attivando

collaborazioni virtuose con la macroarea, con i diversi livelli istituzionali ed anche con i

privati.

2. Attuazione del progetto di parco letterario e musicale “Divina Gemma” che tende a

valorizzare in chiave culturale il nostro territorio e le nostre infrastrutture ai fini dello

sviluppo turistico ed economico.

3. Rilancio in chiave turistica della Linea Gotica attraverso la qualificazione dei percorsi e della

comunicazione partecipando a pieno titolo al progetto regionale istituito all’uopo.

4. Valorizzazione e sfruttamento di tutte le infrastrutture pubbliche del territorio con il

coinvolgimento dei cittadini e dell’imprenditoria economica e sociale locale (Ostello di

Onferno, Ca’ Gessi, Chiesa di santa Colomba, Grotte, Giardino Botanico, Chiesa di Farneto,

Palazzo Pillitteri, ecc.)

5. Studio di fattibilità per la realizzazione di un Anfiteatro comunale della Linea Gotica.

6. Coordinamento e qualificazione attività promozionali e di marketing territoriale.

QUALIFICAZIONE URBANA



1. Progetto di riqualificazione urbana del Centro Storico e delle diverse zone attivano una

collaborazione con l’Università di Ferrara per uno studio dei luoghi ed una proposta

progettuale.

2. Iniziative tendenti a favorire il decoro del paese e a disincentivare fenomeni di degrado.

SERVIZI

1. Attivazione di tutte le competenze comunali per una valorizzazione della presenza sul

territorio di servizi essenziali come la scuola materna ed elementare, le poste, la farmacia

ed i pubblici esercizi.

2. Stipula di convezioni per posti di Asilo Nido nelle strutture dell’Unione.

3. Qualificazione della gestione delle colonie feline e del fenomeno del randagismo

sviluppando la partecipazione dell’associazionismo locale.

4. Qualificazione e potenziamento del Servizio di Pubblica Illuminazione attraverso un

progetto di esternalizzazione che consenta anche il risparmio energetico.

5. Gestione del servizio verde pubblico e manutenzione stradale attraverso convenzioni di

esternalizzazione stipulate nell’ambito dell’Unione.

6. Casa dell’Acqua del Sindao

AMBIENTE TERRIORIO E SVILUPPO

1. Adozione del nuovo Psc di Unione nel quale avere riscontro per le esigenze di sviluppo e di

qualificazione del nostro territorio e delle nostre imprese agricole.

2. Realizzazione del Depuratore delle acque reflue in località di Farneto e qualificazione del

fito depuratore di Onferno.

3. Installazione sugli edifici pubblici (Comune / Scuola Elementare e materna) di panelli solari 

o geotermico solare.



SICUREZZA

1. Approvazione e gestione del Piano di Emergenza di Protezione Civile di Unione.

2. Predisposizione di un Piano Neve

3. Formazione del nucleo dei volontari di Protezione Civile nell’ambito del Groppo di Unione.

CULTURA E ARTE

1. Sviluppo e qualificazione della Biblioteca comunale Ledino Casadei

2. Progetti culturali da sviluppare nell’ambito dell’unione con ricadute concrete sul territorio

comunale specie nell’ambito delle giovani generazioni.

3. Valorizzazione degli artisti locali, favorendo forme di auto organizzazione per lo sviluppo

dell’artigianato artistico, anche in chiave di formazione e di occupazione per i giovani

gemmanesi.

PARTECIPAZIONE E SOCIALIZZAZIONE

1. Attivazione della Consulta delle associazioni a scopi consultivi e partecipativi ai processi

decisionali da parte di tutta la comunità.

2. Realizzazione di forme di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, nelle

piccole manutenzioni del verde e dei giardini pubblici.

3. Realizzazione di un luogo di socializzazione in località Villa

Luglio 2013












