
  

COMUNE DI GEMMANO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 
Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012 

Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409 

 
 

COPIA di deliberazione della Giunta Comunale 
 

N.  37   del Reg.                                                                     Seduta del  06/05/2014 
 
 
OGGETTO:  CONCESSIONE PER L’UTILIZZO DI UN’AREA DEL DEMANIO IDRICO 
SITUATA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME CONCA NEL COMUNE DI GEMMANO. 
APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE  
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese maggio alle ore 09:30 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 : concessione per l’utilizzo di un’area del demanio idrico situata in sponda destra del 
fiume conca nel comune di gemmano. approvazione schema disciplinare  
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
DEL RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA 

RICHIAMATA la richiesta del 29.10.2011 prot. 4838 con la quale il Sindaco pro tempore ha chiesto alla 
Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Romagna di Rimini – la concessione di aree 
demaniali situate in sponda destra del fiume Conca in località Via Carbognano nel Comune di 
Gemmano distinte catastalmente come segue: 

A) Area demaniale destinata a strada ad uso pubblico denominata Via Carbognano (procedendo 
dal ponte di Gemmano al ponte per Marazzano – da valle verso monte) 
a) Primo tratto – lunghezza ml. 650 circa: 

 Foglio n. 8 antistante i mappali n. 233 e 234; 
 Foglio n. 7 antistante i mappali compresi dal n. 66 al n. 9; 

b) Secondo tratto – lunghezza ml. 1480 circa: 
 Foglio n. 4 antistante i mappali compresi dal n. 1 al n. 100; 
 Foglio n. 5 antistante i mappali compresi dal n. 1 al n. 58; 

B) Area demaniale destinata a verde di mq. 22.225 circa: 
 Foglio n. 4 antistante i mappali compresi dal n. 1 al n. 319; 
 Foglio n. 5 antistante i mappali compresi dal n. 31 al n. 58; 

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Romagna di Rimini’  in data 
25.10.2012 prot. 250453 (Ns. prot. 4423 del 27.10.2012) con la quale – in accoglimento della richiesta 
suddetta – si trasmette copia del “Disciplinare di concessione” contenente gli obblighi a cui il 
concessionario deve attendere, e che con il presente atto si intende approvare: 

VISIONATO lo schema del disciplinare per la concessione su bene demaniale di cui sopra, e ritenuto 
idoneo all’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale: 

VISTO: 
 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 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 la bozza di “Disciplinare di concessione” su bene demaniale della Regione Emilia 
Romagna – Servizio Tecnico Bacino Romagna di Rimini – inerente l’occupazione permanente 
delle aree demaniali situate in sponda destra del fiume Conca in località Via Carbognano nel 
Comune di Gemmano distinte catastalmente come segue: 
A) Area demaniale destinata a strada ad uso pubblico denominata Via Carbognano (procedendo 

dal ponte di Gemmano al ponte per Marazzano – da valle verso monte) 
a) Primo tratto – lunghezza ml. 650 circa: 

 Foglio n. 8 antistante i mappali n. 233 e 234; 
 Foglio n. 7 antistante i mappali compresi dal n. 66 al n. 9; 

b) Secondo tratto – lunghezza ml. 1480 circa: 
 Foglio n. 4 antistante i mappali compresi dal n. 1 al n. 100; 



 Foglio n. 5 antistante i mappali compresi dal n. 1 al n. 58; 
B) Area demaniale destinata a verde di mq. 22.225 circa: 

 Foglio n. 4 antistante i mappali compresi dal n. 1 al n. 319; 
 Foglio n. 5 antistante i mappali compresi dal n. 31 al n. 58; 

3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva Geom. Brunetti Sanzio alla 
sottoscrizione del disciplinare per la concessione su bene demaniale, in nome e per conto del 
Comune di Gemmano; 

4. 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. 2153 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
Gemmano, lì  06/05/2014    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 06/05/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
 
 
 
 
 
 


