
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

N. 70 del Reg. 
 
Data 27.09.2013 

OGGETTO: Programma 6000 Campanili. 
Approvazione iniziativa ed atto di indirizzo. 

 
   L'anno duemilaTREDICI, il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di SETTEMBRE alle ore 22,10 nella sala delle 
adunanze del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori: 
 
 

SANTI Riziero Sindaco SI  

TIENFORTI Manuel Vice Sindaco SI  

FABBRI Serena Assessore SI  
 
   Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Vice Segretario 
Comunale Sig. Filipucci Dott. Roberto (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
 
   Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267; 
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
[...]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[…]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere  

NON NECESSARIO 

COMUNE DI GEMMANO 
47855 Provincia di Rimini 

 
Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 – 
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Delibera G.C. n. 70 del 27.09.2013 
OGGETTO: Programma 6000 Campanili. Approvazione iniziativa ed atto di indirizzo 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 
- in data 30 agosto 2013 il Ministero delle infrastrutture gli affari generali ed il personale - Direzione 

generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - ha firmato il decreto di approvazione della 
Convenzione prevista dal comma 9 dell'art. 18 del D.L. n. 69/2013 che disciplina i criteri per 
l'accesso all'utilizzo delle risorse rese disponibili dal programma "6000 Campanili"; 

- a tal fine è stato emanato un avviso pubblico inerente agli adempimenti relativi all’attuazione del 
Programma “6000 Campanili” rivolto ai comuni che, sulla base dei dati anagrafici risultanti dal 
censimento della popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il cui elenco 
è riportato in Allegato 1 all’Avviso; 

- il Comune di Gemmano (RN) è compreso nell’Allegato 1 ed è indicato come Soggetto interessato e 
che pertanto ha titolo per partecipare all’Avviso “6000 Campanili”; 

- il citato Avviso è diretto a finanziare progetti concernenti interventi infrastrutturali di adeguamento, 
ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi 
all’adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e 
infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI nonché di 
salvaguardia e messa in sicurezza del territorio; 

- ogni soggetto richiedente può presentare un solo progetto anche comprendente più opere connesse 
funzionalmente purché coerenti con le tipologie di intervento previste dalla legge e aggiudicabili 
tramite un’unica procedura e che l’importo del finanziamento richiesto per ogni progetto non può 
essere inferiore a Euro 500.000 e superiore a Euro 1.000.000; 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende accedere al primo Programma “6000 Campanili” 
attraverso la realizzazione dell’intervento di “Realizzazione Centro Polivalente in loc. Villa” per un 
importo stimato di Euro 900.000,00 a totale carico del Programma, evidenziando quanto segue: 

Questa che viene offerta dal Programma “6000 Campanili”, previsto dall’art. 18 comma 9 del 
“Decreto del Fare”, per Gemmano è un’occasione unica. Non per ottenere qualcosa di più, non per 
far ben figurare i propri amministratori, non per abbellire una piazza o, semplicemente, sistemare una 
strada. 
Per Gemmano è un’occasione unica per ottenere un servizio essenziale per il nostro paese: un luogo 
di socializzazione e di partecipazione, un luogo dove ritrovarci tutti insieme, come paesani, per “fare 
comunità”. 
A Gemmano oggi gli unici luoghi dove ritrovarsi al coperto sono il bar, i piccoli uffici della Proloco e 
dell’Associazione Giovani e la saletta del Consiglio Comunale. Nemmeno la nostra parrocchia 
dispone di spazi adeguati, oltre a quelli del culto, per svolgere incontri che vanno oltre le 30 persone. 
Nonostante ciò l’associazionismo locale è ricco e molto attivo, pur essendo costretto a limitare la 
propria attività ai mesi in cui è possibile svolgerla all’aperto: Proloco, Associazione Giovani Insieme, 
Arcabaleno, Spartani, Comunità parrocchiale, Centro Sociale Anziani, Terre Solidali, Gruppi 
sportivi. 
Per Gemmano disporre di un “Centro civico polivalente” significa cambiare la vita ai paesani, offrire 
loro la possibilità di sviluppare le attività ludiche, sportive, culturali nel periodo dell’anno in cui 
diversamente sarebbero costretti a chiudersi in casa. 
Per gli oltre 170 ragazzi di Gemmano in età prescolare e scolare significa potere avere un luogo, che 
oggi non hanno (palestra), dove recarsi per fare educazione fisica e attività sportiva. 
Per i giovani sportivi di Gemmano significa avere un luogo, che oggi non hanno, dove allenarsi e 
praticare le diverse discipline anche nei mesi invernali. 
Per l’associazionismo giovanile di Gemmano significa avere finalmente un luogo, che oggi non 
hanno, dove svolgere, organizzare e rappresentare i loro laboratori teatrali o le loro attività sociali e 
culturali. 
Per gli anziani ed i pensionati di Gemmano significa potersi ritrovare insieme, al di fuori del bar, per 
sviluppare e qualificare le relazioni, organizzare feste, uscire dalla solitudine. 



Per gli agricoltori e gli artigiani significa avere un luogo, che anche loro oggi non hanno, dove poter 
mostrare il frutto del loro lavoro e le tipicità del territorio. 
Insomma, per Gemmano, aggiudicarsi questo contributo e realizzare il Centro Polivalente significa 
ottenere uno strumento importante per uscire dalla marginalità e dalla povertà culturale e sociale. 
Vi è un altro aspetto, oltre a quello sociale, che giustifica l’importanza e l’urgenza di realizzare il 
“Centro Polivalente” a Villa, ed è quello della sicurezza dei cittadini. 
L’area individuata dove far sorgere il Centro Polivalente è classificata come area strategica nel 
Piano di Emergenza di Protezione Civile adottato in applicazione della Legge 100/2012, ed approvato 
dal Comune di Gemmano con deliberazione del consiglio Comunale n. 38 del 26.09.2013. 
Infatti risulta logisticamente determinante ai fini dei una adeguata assistenza alla popolazione in caso 
soprattutto di eventi sismici potere disporre di una struttura di attesa al coperto nelle vicinanze dei 
centri abitati del paese. 
Ebbene Gemmano non dispone in tutto il suo territorio di una struttura di emergenza al coperto 
adeguata a questo scopo 
Per Gemmano disporre di un Centro Polivalente come da progetto significa anche poter disporre di 
un luogo sicuro e antisismico dove rifugiarsi in caso di calamità e di emergenza. 

RITENUTO necessario pertanto formulare indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva 
Geom. Brunetti Sanzio, per l’ attivazione di tutte le procedure necessarie per accedere al Programma 
“6000 Campanili”; 

CONSIDERATO che la partecipazione a tale programma prevede la redazione e adozione di specifici atti 
(elaborati progettuali, relazioni illustrative, predisposizione atti, ecc.) e che l’Ufficio Tecnico Comunale 
non risulta in grado di far fronte alla redazione degli elaborati progettuali in argomento, sia per i tempi 
ristretti per predisporre la documentazione necessaria e sia per la complessità delle procedure e/o analisi 
progettuali da redigere; 

DATO ATTO che - al fine di poter collaborare nella redazione di tale documentazione – l’amministrazione 
ha contattato l’Arch. Morri Leonardo con studio professionale a Fratte di Sassofeltrio (PU) il quale si è 
dichiarato disponibile a collaborare nella redazione della documentazione tecnica propedeutica e 
necessaria per la partecipazione al bando “6000 campanili” previo un rimborso spese forfettario 
complessivo pari a Euro 500,00 omnicomprensivo; 

RITENUTO necessario - inoltre - individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi 
dell’art. 10 del D.to Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, 
prima della progettazione delle opere in argomento; 

ATTESO che il contenuto degli indirizzi sopra esposti attengono alle decisioni proprie del Sindaco e 
dell’organo di governo ai sensi dell’art. 50 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. 
n. 267/2000; 

CONSTATATO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio 
interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

VISTO quanto sopra; 

CON votazione unanime espressa in forma palese, 

DELIBERA 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di esprimere la volontà dell’Amministrazione Comunale di accedere al primo Programma “6000 
Campanili” di cui all’art. 18 comma 9 della legge 9 agosto 2013 n. 98 attraverso la realizzazione 
dell’intervento di “Realizzazione Centro Polivalente in loc. Villa” per un importo stimato di circa 
Euro 900.000,00 a totale carico del Programma; 

3. Di fornire i necessari indirizzi e direttive - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” - al Responsabile dell’Area Tecnica Comunale 
per l’attivazione di tutte le procedure necessarie ad accedere al Programma “6000 Campanili” 



individuando altresì nell’Arch. Morri Leonardo il professionista di supporto all’Ufficio Tecnico 
Comunale nella predisposizione dei necessari atti; 

4. Di accedere all’utilizzo delle somme previste al Cap. 205 “Spese per progettazione, perizie e 
collaudi” per l’affidamento dell’incarico di supporto in argomento; 

5. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva, l’attuazione del presente deliberato, 
dando atto che è sua competenza l’adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti; 

Inoltre, vista l’urgenza di provvedere in tal senso, con successiva e separata votazione espressa 
all’unanimità in forma palese: 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18 
agosto 2000 n. 267. 



 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: NON NECESSARIO   IL RESPONSABILE 
          F.to Geom. Sanzio Brunetti 
 

                                                                                         __________________________ 
                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO                       IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
                                                                                                                            F.to  Angelo Cevoli 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Approvato e sottoscritto: 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE.      IL SINDACO 
F.to Dott. Roberto Filipucci       F.to SANTI Riziero 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

in data odierna, la presente pubblicazione viene: 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni consecutivi (art. 32, 
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 5126 
[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________ 
 
Gemmano, lì 23.10.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami; 
 E' divenuta esecutiva:  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00). 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. 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 
 
 
 
 
 


