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COPIA di deliberazione della Giunta Comunale 

 
N.  22   del Reg.                                                                                                                        Seduta del  04/03/2014 

 

 

OGGETTO:  REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO TECNICO DI BACINO 

ROMAGNA. L.R. 1/2005 - ART. 10 - L112023 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

DELLA GROTTA DI ONFERNO IN COMUNE DI GEMMANO. APPROVAZIONE 

TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO  

 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese marzo alle ore 13:20 nella Sala delle Adunanze del Comune di 

Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

  Presente Assente 

1. SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

2. TIENFORTI MANUEL Vicesindaco Sì == 

3. FABBRI SERENA Assessore == Sì 
    

    
    

    

 

Fra gli assenti sono giustificati  (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.    

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive, 

referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL.  n.267/2000). 

Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati  a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO : REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA. 

L.R. 1/2005 - ART. 10 - L112023 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GROTTA 

DI ONFERNO IN COMUNE DI GEMMANO. APPROVAZIONE TECNICA DEL PROGETTO 

ESECUTIVO  
 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

DEL RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA 

CONSIDERATO che: 

- nei primi mesi del 2013 a seguito delle abbondanti precipitazioni e della conseguente “onda di 

piena” si sono verificati dissesti, nella parte bassa (attiva) della grotta della Riserva Naturale 

Orientata di Onferno; 

- l’Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile a 

seguito di segnalazione del Comune, con nota n. 3305 del 02.07.2013 e di accertamenti del 

Servizio Tecnico di Bacino Romagna, ha finanziato l’esecuzione delle opere in oggetto 

affidandone l’attuazione al Servizio Tecnico stesso; 

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di 

Rimini prot. PG.2014.59292 del 03.03.2014 (acquisita agli atti dell’Amministrazione in data 

04.03.2014 con  prot. 1048) con la quale si trasmetteva il progetto esecutivo dell’intervento di 

“L.R. 1/2005 – art. 10 - L112023 – Interventi di messa in sicurezza della Grotta di Onferno in 

Comune di Gemmano”, dell’importo complessivo di Euro 65.000,00 e composto dai seguenti 

elaborati: 

- Elaborato n. 1 - Relazione Tecnica Illustrativa; 

- Tavola 1/3 - Elaborato planimetrico e inquadramento; 

- Tavola 2/3 - Elaborato planimetrico interventi grotta; 

- Tavola 3/3 - Particolari esecutivi; 

RILEVATO che – trattandosi di aree protette ed inserite all’interno dei siti Rete Natura 2000 – 

risulta necessario acquisire i necessari pareri ambientali, e che in merito in Dott. Lino Casini, già 

consulente della Provincia di Rimini, ha in corso di completamento lo Studio di Incidenza relativo 

alle opere in argomento; 

VISTO il documento “Atto di validazione del progetto esecutivo” redatto in data 01.10.2013 con 

prot. NP.2013 0012269 dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mauro Vannoni del 

Servizio Tecnico di Bacino Romagna, ai sensi degli artt. 55 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. 

ed ii., acquisito agli atti di questa amministrazione con prot. 5224 in data 31.10.2013; 

DATO ATTO che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di 

OO.PP., di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 

207 del 05.10.2010, coordinati con le modifiche successivamente introdotte, da esecutore 

qualificato in relazione alle opere da realizzare; 

VISTO: 

- la legge 08.06.1990, n. 142 e ss. mm. ed ii.; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il D. Lgs. n. 77/1995; 

- la legge 15.05.1997, n. 127; 

- lo Statuto Comunale; 



CONSTATATO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267: 

• Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso 

parere favorevole; 

• Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha 

espresso parere favorevole; 

PROPONE 

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

2. Di approvare - in linea tecnica - il progetto esecutivo dell’intervento di “L.R. 1/2005 – art. 

10 – L112023 – Interventi di messa in sicurezza della Grotta di Onferno in Comune di 

Gemmano”, dell’importo complessivo di Euro 65.000,00 e composto dai seguenti elaborati: 

- Elaborato n. 1 - Relazione Tecnica Illustrativa; 

- Tavola 1/3 - Elaborato planimetrico e inquadramento; 

- Tavola 2/3 - Elaborato planimetrico interventi grotta; 

- Tavola 3/3 - Particolari esecutivi; 

3. Di dare atto che la copertura finanziaria dell’opera è a totale carico della Regione Emilia 

Romagna; 

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mauro Vannoni del Servizio 

Tecnico di Bacino Romagna ha eseguito la validazione del progetto di che trattasi, ai sensi 

degli artt. 55 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii., le cui risultanze sono state 

trasmesse a questa Amministrazione con nota prot. 5224 del 31.10.2013; 

5. Di dare atto che - trattandosi di aree protette ed inserite all’interno dei siti Rete Natura 

2000 - risulta necessario acquisire i necessari pareri ambientali, e che in merito in Dott. Lino 

Casini, già consulente della Provincia di Rimini, ha in corso di completamento lo Studio di 

Incidenza relativo alle opere in argomento; 

6. Di disporre che i lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di 

OO.PP., di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione approvato con 

D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, coordinati con le modifiche successivamente introdotte, da 

esecutore qualificato in relazione alle opere da realizzare; 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 

ACCERTATO che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 comma 1 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle autonomie degli Enti Locali” e ss. mm. ed ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VERIFICATA, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi 

Con votazione unanime espressa in forma palese, 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente 

richiamata; 

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: FAVOREVOLE     

 

 IL RESPONSABILE 

 F.to Geom. Sanzio Brunetti 

  

 

 

 

 

       

 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                         

 

 

 IL RESPONSABILE 

 Istrutt. Dirett. Area Contabile 

 F.to Angelo Cevoli 

  

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto : 

 

IL SEGRETARIO 

 

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 

 

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. 1389 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in 

data ____________ 

 

Gemmano, lì  20/03/2014    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 

senza reclami; 

�  E' divenuta esecutiva: X�  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 20/03/2014   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  F.to Dott. Roberto Filipucci 

 

 

 

 

 

 

 
 


