
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    686    DEL     05/09/2014 

PROGETTO  REGIONALE  "G.I.Z.C.  -  INTERVENTO  RN01  -  RIPRISTINO 
FOCE  DEL  CONCA"  -  CONCESSIONE  AREE  DEL  DEMANIO  IDRICO  - 
ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE DI ISTRUTTORIA - ANNULLAMENTO 
IMPEGNO 446/2014 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- 

CONTROLLO INTERNO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

Premesso  che  la  Regione  Emilia  Romagna  con deliberazione  di  G.R.  n.  1246 
dell'11.09.2006, in atti,  ha approvato il  programma di  azioni  sperimentali  presentato 
dalle  Provincie  inerente  la  “Gestione  Integrata  Zone  Costiere  –  (G.I.Z.C.)”  nel  cui 
ambito è compreso il progetto denominato  “RN01 – Ripristino foce del Conca” che 
prevede la rinaturalizzazione del tratto terminale del fiume Conca a partire dal ponte 
dell'A14 alla  foce  con sistemazione  delle  piste  ciclabili  presenti  in  sponda dx e  sx, 
formazione di due guadi pedonali/ciclabili di collegamento, riqualificazione ambientale, 
economica e sociale dell'intera zona litoranea anche mediante trasformazione in forma 
soffolta  delle  scogliere  frangiflutti  e  creazione  di  un  parco  marino,  il  tutto  per  un 
importo complessivo di € 2.610.000,00;

- che al finanziamento di detto progetto generale, ammesso limitatamente per la 
quota  parte  di  €  1.800.000,00  compartecipa  la  Regione  con  un  contributo  di  € 
1.235.488,04 nonché il Comune di Cattolica (soggetto attuatore delegato da Misano 
Adriatico) per  un importo di  €  338.731,18 e  il  Comune di  Misano Adriatico per la 
restante quota di € 225.820,78;

- che con atto della G.C.  n. 18 del 13.02.2008 i.e., in atti,  è stato approvato il 
progetto definitivo dell'intervento in questione, redatto dal “Servizio Tecnico Bacini 
Conca e Marecchia di Rimini” (ora  Servizio Tecnico di Bacino Romagna) confermando 
le sopracitate quote di finanziamento per l'ammontare complessivo di € 1.800.000,00;

 Dato atto che il suddetto progetto esecutivo è stato suddiviso e articolato  in tre 
stralci funzionali denominati:
1)-  Interventi  di  manutenzione  e  rinaturalizzazione  lungo  il  fiume  Conca  nel  tratto 
compreso tra il ponte di Corso Italia e l'invaso;
2)- Interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale lungo il fiume Conca 
nel tratto compreso dal litorale al  ponte di Corso Italia;
3)-  Interventi  di  riqualificazione  ambientale  e  rinaturalizzazione  del  litorale  marino 
prospiciente la foce del fiume Conca; 

Verificato che,  allo  stato attuale,  sono stati  avviati  e  realizzati  in  gran parte,  i 
lavori di I° stralcio (che si compone di n. 3 lotti, per un ammontare complessivo di €  
650.000,00) e  che è  stato altresì  realizzato l'intervento del  II°  stralcio funzionale in 
territorio di Misano Adriatico (lotto B in sponda sx del Conca); 

Preso  atto  che  nell'ambito  dell'anzidetta  fase  esecutiva  dei  lavori  il  precitato 
“Servizio Tecnico Reg.le” con nota ricevuta il 04.07.2011 a Prot. n. 19629, in atti, ha 
richiesto che i Comuni territorialmente competenti provvedano a regolarizzare l'utilizzo 
delle aree demaniali (ramo idrico) interessate dalla realizzazione del suddetto progetto 
“GIZC”;

Considerato  quindi  che,  per  poter  eseguire  i  lavori  di  pertinenza  del  territorio 
comunale  di  Cattolica  (sponda  dx  del  Conca),  occorre  dar  seguito  e  formalizzare 
l'anzidetta  Concessione  di  aree  demaniali  sulla  base  della  bozza  di  richiesta  in  atti 
depositata  e  del   predisposto  “elaborato  grafico”  dal  quale  risulta  una  superficie 
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complessiva di mq. 22.936 di aree lungo la foce del fiume (tratto compreso tra il ponte 
sulla SS 16 e la foce), oltre a ml. 1.530 di pista ciclopedonale e aree di sosta attrezzate;

Visto il  parere favorevole espresso dalla G.C. nella seduta del 27/08/2014 in 
merito  alla paventata richiesta di Concessione e dato atto che è necessario impegnare € 
75,00 a titolo di spese d'istruttoria a favore dell'anzidetto “Servizio Tecnico Regionale”; 

Ritenuto di procedere ad impegnare detta spesa (€ 75,00) sul cap. 940003 del 
corrente  esercizio  finanziario,  procedendo  peraltro  ad  autorizzare  la  ragioneria  ad 
annullare l'impegno n. 446/2014 già assunto sul medesimo capitolo, in quanto la relativa 
spesa  di  €  350,00 non viene  più  utilizzata  per  la  finalità  prevista  dalla  proposta  di 
determina  n.  94/2014  che,  di  fatto,  è  stata  bloccata  dall'Amministrazione 
nell'esplicazione dei suoi effetti;

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Visto altresì:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

-di dare atto che le  premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento;

- di procedere pertanto a delegare l'ufficio ragioneria ad impegnare la somma di € 
75,00 sul  cap. 940003 del  corrente esercizio finanziario  (siope 1716) quale spese 
d'istruttoria da versare a favore del “Servizio Tecnico di Bacino Romagna” di Rimini, 
mediante girofondo sulla contabilità  speciale  30864 della Tesoreria Prov.le dello 
Stato di Bologna, con causale: “Spese istruttoria demanio idrico - cap. 04615 pratica
n. 232 Conca Rimini”;

-  di  procedere,  altresì,  ad autorizzare la  ragioneria  ad annullare l'impegno n. 
446/2014 già assunto sul sopracitato capitolo, in quanto la relativa spesa  di € 350,00 
non viene più utilizzata per la finalità prevista dalla proposta di determina n. 94/2014 
che, di fatto, è stata bloccata dall'Amministrazione nell'esplicazione dei suoi effetti;

- di dare atto che il responsabile del procedimento  per gli atti di adempimento 
della  presente determinazione è il sottoscritto Ing. Stefano Rastelli, P.O. del settore 2 .

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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AREA P.O. SETTORE 2 UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  05/09/2014 
Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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