
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 49 del Reg. 
 
Data 22.10.2013 
 
 

OGGETTO: comunicazioni del Sindaco. 

 
   L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di OTTOBRE, 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 Dott. 

Roberto Filipucci (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
- La seduta è PUBBLICA. 
Nominati scrutatori i Sigg.: Pritelli, Antinori, Fabbri. 
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 

 
 
 
 
 

 
 

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 CC n. 49 del 22.10.2013 
Oggetto: comunicazioni del Sindaco. 
(Comunicazioni_Sindaco_22_10_2013) 

 
 

Il Sindaco dichiara di voler fare due comunicazioni: quella sul “condominio solidale diffuso” e 
quella su “I sentieri della Valconca in rete”. 
Comune di Gemmano, Sindacato Pensionati, AUSER, Gruppi di volontariato locale, singoli 
volontari daranno vita al progetto “Condominio solidale diffuso”. Trattasi di un programma di 
attività in favore delle persone anziane sole, e  in genere alla terza età. 
Il Sindaco – Presidente riferisce che saranno svolte le seguenti attività:  

a) Aiuto agli anziani soli e sentinelle sociali di zona; 
b) Servizio di accesso ai diritti e alle agevolazioni; 
c) Attività ludiche e di socializzazione; 
d) Assistenza agli animali di affezione; 
e) Attivazione di un numero telefonico SOS sociale h24. 

Il Sindaco informa, inoltre, che domani sera si svolgerà un incontro organizzativo al fine anche di 
realizzare preventivamente una mappa dei bisogni attraverso la distribuzione di un questionario agli 
ultra settantenni e nel frattempo far partire la raccolta delle adesioni dei volontari attraverso la 
compilazione di un modulo di disponibilità. 
 
Un portale della sentieristica della Valconca, una cartellonistica adeguata, guide e piantine 
turistiche. E’ ciò che si vuole realizzare col Progetto “I sentieri della Valconca in rete”. Il Sindaco 
riferisce che il suddetto progetto è stato presentato all’Ufficio di Presidenza dell’Unione Valconca 
nella seduta di lunedì 21 ottobre scorso e che L’Unione ha approvato. Inoltre informa che il 
progetto non si parte certo da zero poiché sia il Cai che “A passo d’uomo” che altri diversi soggetti, 
da tempo stanno operando sulla sentieristica, anche con progetti come il Grande Anello Verde, 
Conca 1 e Conca 2. Con il Progetto si vuole dare una classificazione ai percorsi: per gerarchia, 
percorsi principali, di collegamento, locali e alternativi; per categoria, percorsi da fare a piedi in 
bicicletta oppure a cavallo; per funzione, storico testimoniale, naturalistica e tipicità locali, 
paesaggistica; per difficoltà, passeggiate in famiglia, per gli amanti dell’escursionismo oppure 
dell’avventura. Il Progetto verrà sviluppato col metodo partecipativo, attraverso il coinvolgimento 
dell’associazionismo locale che collaborerà in tutte le sue fasi realizzative, fino alla gestione e 
manutenzione. A tale proposito il progetto sarà candidato al bando per l’acquisizione dei contributi 
per i progetti partecipati, previsti dalla legge regionale 3/2010. 
Il Consigliere Staccoli manifesta la propria soddisfazione per tale iniziativa. “La mappa dei sentieri 
è fondamentale, era ora che si realizzasse. Le bellezze di Gemmano sono da valorizzare”. 
 
 
 
 



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

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

                                                                                                               Istrutt.Dirett.Area  Economico/Finanziaria 
                                                                                                             F.to 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 12.11.2013      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 
 
 
 


