
Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 46 del Reg. 

Data 27.09.2013 

OGGETTO: approvazione schema di accordo ai sensi 

dell’art. 11 della legge 241/90. Ditta Guiducci Augusta.

   L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di SETTEMBRE, alle ore 20,30 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 Vice Segretario Comunale Sig. 

Filipucci Dott. Roberto (art. 97 T.U. n. 267/2000). 

- La seduta è PUBBLICA. 

Nominati scrutatori i Sigg.: Antinori, Fabbri, Tienforti. 

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; 

X]- 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 



Oggetto: Approvazione schema di accordo ai 

sensi dell’art. 11 della legge 241/90. 

Ditta Guiducci Augusta 

E’ presente il Responsabile area tecnica, tecnico-manutentiva. 

Espone l’argomento il Sindaco il quale per fare comprendere meglio il valore dell’intervento mostra 

alcune slide raffiguranti l’area con la sagoma dell’edificio prima e dopo l’intervento urbanistico. 

Nell’illustrare l’argomento in oggetto il Sindaco ricorda che la ristrutturazione dell’immobile rientra 

nell’ambito del Piano di recupero approvato con delibera G.C. n. 83/92, convalidata dal Consiglio 

Comunale con atto n. 1/1993. Il Sindaco, inoltre evidenzia che con tale intervento si recupera l’area del 

Castello di Onferno ed in particolare la Piazza. Infine rileva che il proprietario dell’immobile ridurrà 

l’intervento previsto dal Piano di Recupero. 

Chiede la parola il Consigliere Staccoli Alessandro il quale esprime soddisfazione per la riduzione 

dell’ampliamento in misura ridotta rispetto alla facoltà concessa dal Piano. Evidenzia anche che ha 

notato un cambio della sagoma esterna dell’edificio ma che dalla documentazione in possesso non è 

possibile esprimere un giudizio sulla qualità architettonica dell’intervento e quindi invita a verificare che 

nel progetto esecutivo sia soddisfatta tale particolarità. 

Il Sindaco replica specificando che con questo intervento si attuerà un recupero di qualità sia sotto 

l’aspetto architettonico, sia nel recupero dei materiali da impiegare. “A tempo debito, - afferma il 

Sindaco – avremo modi di ragionare anche sull’utilizzo della piazza (ingresso delle autovetture, 

parcheggio ecc..). In quest’area è presente un ostello, una locanda, è meta di turisti, quindi dobbiamo 

qualificare l’ambiente, dobbiamo intervenire per creare un ambiente piacevole”. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 11 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

PREMESSO che: 

- il Comune di Gemmano è dotato di Piano Regolatore Generale di Vallata, adottato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.1999 ed approvato dalla Provincia di Rimini con delibera della 

Giunta Provinciale n. 274 del 11.11.2004, variato nel tempo con l’approvazione di alcune varianti, da 

ultimo con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 18.04.2009; 

- relativamente al territorio di Onferno è stato a suo tempo approvato il “Piano di Recupero di 

Iniziativa Pubblica” in località Onferno denominato “Piano di Recupero per la valorizzazione e 

riqualificazione ambientale ed urbanistica dell’area del complesso carsico di Onferno” giusto 

delibera della Giunta Comunale n. 83 del 16.04.1992 come convalidata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 01 del 02.02.1993; 

- la Sig.ra Guiducci Augusta è proprietaria dell’immobile posto in Via Castello Onferno n. 26-28, 

identificato a Catasto al foglio 19 mappale 36 e 37, disciplinato dal vigente PRG per mezzo del Piano 

di Recupero di cui sopra; 

RILEVATO che: 

- il fabbricato in oggetto è individuato – come da scheda di rilievo tav. 4.5 – come proprietà privata e 

residenza;

- l’edificio è classificato di valore storico con elementi incongrui, stato di conservazione discreto, pur 

avendo subito delle modificazioni sostanziali, fino all’attuale sconvolgimento del manufatto; 

- la signora Guiducci risulta altresì proprietaria dell’adiacente area scoperta ad esso circostante, 

scaturente dalla completa demolizione di porzione di fabbricato, già risultante all’atto di redazione 

del piano; 



- le tavole 8.1, 8.2 e 8.3 del Piano di Recupero, relative al progetto dettagliato del piano terra, del 

piano primo e della copertura, propongono il mantenimento della porzione con valore storico, la 

demolizione delle superfici incongrue e la loro sostituzione con un ampliamento che sviluppa un 

raddoppio del volume rispetto alla porzione di fabbricato congrua; 

- dall’analisi delle tavole 4.b “Analisi delle trasformazioni storiche” e 4.b.1 “Confronto tra le mappe 

catastale del 1939 e lo stato attuale” si evince lo spazio laterale alla porzione congrua risultava non 

edificato da un notevole lasso di tempo; 

- la “Relazione Tecnica” tav. 9 del citato Piano di Recupero apre precisando che “….. si intendono 

fornire delle indicazioni di massima sulle scelte costruttive per il recupero edilizio e la 
riqualificazione dell’area del complesso carsico di Onferno”;

CONSIDERATO che la proprietà: 

- è intenzionata a procedere alla ristrutturazione dell’immobile, con il restauro della porzione congrua, 

con la demolizione delle superfetazioni e realizzazione dell’ampliamento in misura ridotta rispetto 

alla facoltà concessa dal piano, al fine di non opprimere la piazza storica con eccesso di volumetrie; 

- ha presentato una proposta di intervento relativo all’immobile in argomento, composta dai seguenti 

elaborati, depositati agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale: 

1) Allegato 1 - Relazione 

2) Allegato 2 - Elaborato n. 1 – Stato di fatto: Planimetria generale – Scala 1:200”; 

3) Allegato 3 - Elaborato n. 2 - Progetto: Planimetria generale – Scala 1:200”; 

4) Allegato 4 - bozza di convenzione ai sensi art. 11 legge 241/90; 

ATTESO che questa Amministrazione ritiene di evidenziare quanto segue: 

- il “Piano di Recupero” in argomento costituisce uno strumento urbanistico attuativo che si pone 

l’obiettivo di adeguare dal punto di vista sismico i fabbricati esistenti nel rispetto dei vincoli esistenti, 

fornendo inoltre indicazioni di massima sulle scelte costruttive per il recupero edilizio; 

- nelle relazioni, negli elaborati e nelle norme del Piano di Recupero non viene esplicitato che le 

proposte progettuali di cui agli art. 8.1, 8.2 e 8.3 sono prescrittivi, mentre nella relazione di cui 

all’elaborato n. 9 si fa chiaro riferimento a indicazioni di massima; 

- dall’esame di quanto sopra emerge che, per l’immobile in oggetto, l’ampliamento proposto nel Piano 

di Recupero non riguarda la ricostruzione di un fabbricato precedentemente esistente, o almeno sino 

a notevole tempo fa; 

- nel condividere lo spirito dell’intervento proposto da parte della Sig.ra Guiducci, si ritiene che le 

relative modalità rispettino le prescrizioni ed indicazioni contenute nel Piano di Recupero; 

- per essere efficacemente attuato l’intervento dovrà rispettare alcune condizioni al fine di garantire 

l’integrità progettuale della Piazza del Castello, con inserimenti esecutivi che ne preservino la 

funzione pubblica, ed in particolare: 

1) Realizzare solo una parte della superficie in ampliamento prevista; 

2) Demolire la scala esterna sul fronte del fabbricato e rifinire l’area sottostante a percorso pedonale 

prioritario;

3) Collaborare al miglioramento complessivo dell’area pubblica; 

- il privato proprietario intende rispettare tali condizioni, assumendo a proprio carico i relativi oneri 

economici e le azioni conseguenti, come si evince anche dalla bozza di convenzione ai sensi art. 11 

legge 241/90 presentata dalla proprietà; 

- in tal senso il Comune intende promuovere un accordo ai sensi dell’art. 11 della legge 241/90,  

RITENUTO pertanto, per le finalità e motivazioni sopra riportate, di sottoscrivere un accordo ai sensi 

dell’art. 11 della legge 241/90 con il quale definire quanto sopra, con le caratteristiche e condizioni di 

cui all’allegato schema, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto 

di legge (Allegato A); 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Sevizio interessato, sulla 

proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento 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 Servizio Finanziario; 



TUTTO ciò premesso, visto e considerato 

Con votazione unanime espressa in forma palese, 

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente atto; 

2. Di condividere lo spirito dell’intervento proposto, ritenendo altresì che le relative modalità 

rispettino le prescrizioni ed indicazioni contenute nel Piano di Recupero; 

3. Di approvare, per i motivi dettagliatamente espressi in narrativa, lo schema di accordo ai sensi 

dell’art. 11 della legge 241/90, da stipularsi con la Sig.ra Guiducci Augusta, che si allega al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge (Allegato A); 

4. Di dare mandato al Responsabile Area Tecnica di sottoscrivere l’accordo in argomento, dando atto 

altresì che potrà introdurre allo stesso piccole modifiche ed integrazioni finalizzate alla 

sottoscrizione di tale atto; 



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

                                                                                        F.to Geom. Sanzio Brunetti

                                                          

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                               Istrutt.Dirett.Area  Economico/Finanziaria 

                                                                                                              (Angelo Cevoli)

__________________________________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE     IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Roberto Filipucci                    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 02.09.2013      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 
































