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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 52   Reg.                                                            Seduta del  23/12/2014 
 
 
OGGETTO:  COMUNICAZIONI DEL SINDACO   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese dicembre alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del 

Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere == Sì 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 6   Assenti N. 1   

   
    

   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori 

Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, 
referenti, di assistenza e di verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori:  
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : COMUNICAZIONI DEL SINDACO   
 
 

 
Il Sindaco riferisce che in merito al movimento franoso della strada provinciale è stato ottenuto 
l’importante risultato del riconoscimento, da parte della sezione regionale della Protezione Civile, 
della somma urgenza che rende possibile ottenere i fondi che la Regione a tale scopo detiene (€. 
86.000,00). 
Comunica che dal sopralluogo dei tecnici regionali e dai rapporti instaurati con la Regione, si è 
deciso che l’intervento sarà svolto in due tempi. Subito il ripristino e la messa in sicurezza e poi 
l’intervento definitivo e strutturale inserito nella programmazione. 
Il Sindaco ricorda che dopo l’approvazione dell’O.D.G. nello scorso consiglio comunale per 
dichiarare inidoneo il territorio all’accoglienza dei profughi immigrati, si è recato personalmente 
c/o la Prefettura per far partecipe il Prefetto della volontà del Consiglio Comunale. 
Riferisce che i profughi lasceranno la struttura di Gemmano il prossimo 3 gennaio per essere 
trasferiti a Viserba di Rimini. 
Sottolinea che il nostro dissenso non è razzismo bensì necessità di gestire il proprio territorio con 
il rilancio dell’area della Riserva Naturale di Onferno. 
L’ultima comunicazione illustrata dal Sindaco si riferisce ai bandi che attualmente Macroarea sta 
predisponendo per la gestione della locanda e dell’ostello di Onferno. Comunica che è stato 
chiesto che le strutture ricettive vengano utilizzate esclusivamente ad uso turistico e non sociale. 
Fa inoltre presente che tutti potranno partecipare al bando, sia gemmanesi che non. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 

 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO 
 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. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  17/01/2015 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: �  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 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


