
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Russomanno dott.ssa Giuseppina Massara

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

       (X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi 
dell'art. 134,comma  4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

         (  ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 
3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          
Dalla Residenza Comunale, lì  03/09/2014

                                                        
   Istruttore Amministrativo  

     Cinzia Vincenzetti
                        

 ____________________________________________________________________
Copia della  presente deliberazione nr. 44 del 03/09/2014 è pubblicata, ai sensi 

dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio 
on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente  all'affissione  sarà  comunicata  ai  Capigruppo  Consiliari 
mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:
- Settore 2 – 

Dalla Residenza Comunale, lì 23/09/2014
Istruttore Amministrativo
     Cinzia Vincenzetti

 
                                                                   

Deliberazione C.C. n.  44  del  03/09/2014 

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  44  del  03/09/2014 

ACCORDO  TRA  IL  COMUNE  DI  CATTOLICA,  LA  REGIONE  EMILIA 
ROMAGNA,  LA  PROVINCIA  DI  RIMINI   E  I  COMUNI  DI  BELLARIA, 
RICCIONE, MISANO ADRIATICO  E RIMINI PER L'ISTITUZIONE DI UN 
TAVOLO DI  CONDIVISIONE E  COORDINAMENTO PER  LA GESTIONE 
INTEGRATA DELLA ZONA COSTIERA-APPROVAZIONE.  

L'anno duemilaquattordici , il giorno  tre del mese di settembre , nella Residenza Municipale 
–  Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  21:20  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P TONTI TIZIANO G

RUSSOMANNO PAOLO P DEL PRETE ENRICO P

BENELLI GASTONE G DEL CORSO PIERANGELO P

FILIPPINI EMILIO P LORENZI FABIO P

ERCOLESSI LUCA MARIA P GAUDENZI SIMONA P

SABATTINI LAURA G CECCHINI MARCO P

PICCIONI GIOVANNA P CASANTI FILIPPO P

CAVOLI ALBERTO P LATTANZIO GIUSEPPE G

GALLI SEVERINO P

PRESENTI N  13 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e  verbalizzazione  (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
I Consiglieri Benelli Gastone, Sabattini Laura, Tonti Tiziano e Lattanzio Giuseppe sono 
assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori:  CIBELLI LEO, SIGNORINI FABRIZIO .
Sono nominati scrutatori:  ********************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 
18.8.2000 n. 267.





IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   58   (proponente:  Vice  Sindaco  Cibelli) 
predisposta in data  31/07/2014  dal Dirigente   Fabio Tomasetti ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   05/08/2014 dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 02  dott.   Fabio Tomasetti;

b)  - Parere   non  necessario  in  quanto  non  comporta  Impegno/Accertamento   per  la 
Regolarità Contabile espresso in data  20/08/2014  dal Dirigente Responsabile del Settore 
Servizi Finanziari  dott. Daniele Cristoforetti;

Relaziona il Vice Sindaco Cibelli,

Seguono gli interventi:
✗del Capogruppo Casanti (O.C.),
✗del Consigliere Lorenzi (P.d.L.),
✗del Vice Sindaco Cibelli,
✗del Capogruppo Del Corso (P.d.L.),
✗del Sindaco,
✗del Consigliere Lorenzi (P.d.L.);

La  registrazione  integrale  del  presente  argomento  è  depositata  presso  la  Segreteria 
Generale;
 

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:

Consiglieri assegnati............... n. 17
Consiglieri presenti e votanti n. 13,
Voti  favorevoli........................n.  09  (Maggioranza  più  i  Consiglieri:  Casanti  di 
O.C. e Del Prete [ASL]),
Voti contrari ….......................n.00 ,

    Astenuti.....................................n.04 (i Consiglieri: Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi 
del P.d.L., Cecchini Marco di L.N.);

 
 

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 58

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con voti: 

      Consiglieri assegnati............... n. 17
Consiglieri presenti e votanti n. 13,
Voti favorevoli........................n. 09 (Maggioranza più i Consiglieri: Casanti di O.C. 
e Del Prete [ASL]),
Voti contrari ….......................n.00 ,

      Astenuti.....................................n.04 (i Consiglieri: Del Corso, Lorenzi e Gaudenzi 
del                P.d.L.,  Cecchini  Marco  di 
L.N.);
 

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

*************



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 58  del  31/07/2014  

 
Premesso che:

– La costa è un territorio importante per la Regione Emilia Romagna, dal punto di 
vista storico naturalistico e socio economico e presenta una elevata sensibilità 
ambientale  per la  difficile  coesistenza  tra  i  fenomeni  naturali  e  le  numerose 
attività antropiche;

– L'ambiente  litoraneo  è  attualmente  caratterizzato  da  forti  elementi  di 
vulnerabilità e rischio per la presenza di accentuati fenomeni di erosione e di 
ingressione marina, che dipendono dalla dinamica del mare nonché in maniera 
significativa dall'uso che si è fatto in passato del territorio e delle sue risorse;

– L'area  costiera  è  esposta  anche  al  rischio  di  allagamento  ad  opera  di  piene 
fluviali dei territori posti alle quote più basse e alla contaminazione delle acque 
dolci di falda per effetto delle intrusione delle acque salate marine;

– Il  litorale  del  Comune  di  Cattolica  è  soggetto  a  forti  dinamiche  erosive, 
aggravate  dal  fenomeno  dal  fenomeno  della  subsidenza,  che  sottraggono 
materiali  sabbiosi  dalle  sabbie  con  grave  pregiudizio  per  la  sicurezza  delle 
popolazioni  costiere  e  delle  attività  turistiche,   industriali  e  di  pesca  che 
insistono sulla costa;

Visti:

– Il D.lgs. 31/3/1998 n. 112 di riforma del sistema amministrativo con il quale 
sono state conferite alle Regioni, tra l'altro, le funzioni in materia di difesa della 
costa;

– La legge regionale 21.4.1999 n. 3 di riforma del sistema regionale e locale che, 
in particolare, recepisce ed organizza la competenza per gli interventi di difesa 
della costa;

– la legge regionale  28.7.2004 n.  17 e in particolare  l'art.  29 che disciplina  la 
competenza della Regione in materia di difesa della costa e prevede la facoltà in 
capo ai comuni costieri di partecipare e di concorrere alla manutenzione delle 
opere di difesa della costa e dell'arenile previo nulla osta tecnico regionale;

– la  deliberazione  dell'Assemblea  Legislativa  20.1.2005,  n..  645  inerente 
l'approvazione delle Linee Guida per la Gestione Integrata delle zone costiere 
( di seguito “Linee guida GIZC”);

– la deliberazione della Giunta Regionale 21.12.2009, n.. 2132 “Riorganizzazione 
dei  servizi  tecnici  di  bacino.   Istituzione  del  Servizio  Tecnico  di  Bacino 
Romagna e del Servizio Tecnico della Costa”;

– La  legge  07.08.1990,  n..  241  e  s.m.i.  che  disciplina  il  procedimento 
amministrativo  ed in particolare  l'art.  15 che riconosce alle  Amministrazioni 
Pubbliche  la  facoltà  di  concludere  tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



Considerato che:

– Le  “Linee  guida  GIZC”  sopra  menzionate  costituiscono  lo  strumento  di 
indirizzo per la sostenibilità ambientale, sociale, ed economica di tutte le attività 
che interessano l'area costiera, componendo le conflittualità tra usi  concorrenti 
e promuovendo la tutela ed il razionale utilizzo della zona costiera e delle sue 
risorse;

– Le  “Linee  guida  GIZC”  hanno  pertanto  una  valenza  strategica  sul  piano 
dell'integrazione intersettoriale e si articolano nei seguenti settori tematici.
- sistema fisico costiero, fattori di rischio e strategie di difesa;
- carichi inquinanti, gestione risorse idriche, monitoraggio;
- portualità, rifiuti da natanti, rischi da trasporto marittimo;
- valorizzazione degli habitat, della biodiversità e del paesaggio;
- turismo;
- pesca e acqua coltura;
- agricoltura;
- risorse energetiche;
- sistema insediativo ed infrastrutturale ( servizi e mobilità);

Ritenuto opportuno migliorare e rafforzare il livello di integrazione istituzionale 
sul territorio regionale al fine di garantire una maggiore tutela delle zona costiera nel 
rispetto delle “Linee guida GIZC”;

Ritenuto  quale  valido  strumento  di  integrazione  tra  le  varie  competenze 
insistenti  sulla  zona  costiera  l'accordo  da  stipularsi  tra  il  Comune  di  Cattolica,  la 
Regione, la Provincia di Rimini e gli altri enti locali costieri per la formazione di tavoli 
di  condivisione  di  natura  politica  e  tecnico  amministrativa  aventi  il  compito  di 
individuare e implementare misure da presentare agli organi competenti, per:

•condividere  i  dati  di  monitoraggio  e  gli  studi  disponibili  inerenti  il  litorale  ed  il 
trasporto solido dei fiumi;
•individuare  e  condividere  le  strategie  d’intervento  per  la  tutela  della  costa  e  le 
soluzioni  progettuali  per  il  ripristino  del  trasporto  solido  dei  fiumi,  indicandone  i 
relativi fabbisogni finanziari;
•individuare ed analizzare i percorsi procedurali e le attività inerenti la realizzazione 
degli interventi di difesa e di gestione della costa verificandone le criticità e gli ambiti 
di miglioramento in un’ottica di semplificazione e di velocizzazione delle stesse;
•predisporre gli elementi tecnici ed operativi relativi al recupero delle sabbie utili al 
ripascimento,  quale principale intervento di difesa, provenienti  dai depositi  litoranei, 
dalla pulizia degli  arenili,  dai dragaggi delle foci e dei porti  e degli  scavi edili,  nel 
rispetto delle indicazioni regionali;
•individuare  le  zone ed i  quantitativi  di  materiale  sabbioso utile  ai  ripascimenti  da 
utilizzarsi senza vincoli di territorialità amministrativa, nonché le aree necessarie per la 
corretta esecuzione degli interventi stessi;
•concordare  il  fabbisogno  complessivo  di  sabbie  per  una  gestione  più  efficace  ed 
efficiente della difesa della costa e della gestione della fascia costiera, individuandone 
le priorità;
•verificare le possibilità di integrare le risorse finanziarie necessarie per gli interventi di 
difesa della costa e di riqualificazione del litorale individuando le opportune sinergie 
con altri settori interessati all’ambito costiero e gli opportuni canali di finanziamento;



•programmare  e  realizzare  un  nuovo  intervento  di  ripascimento  tramite  sabbie 
sottomarine;
•verificare  le  condizioni  e  la  funzionalità  delle  difese  antierosione  programmando 
eventuali  interventi  di  manutenzione  e  riqualificazione,  incluse  azioni  di  carattere 
sperimentale, di studio ed approfondimento tecnologico;
•proporre semplificazioni burocratiche dell’iter autorizzativo per le attività di difesa del 
litorale proposte dai Comuni e dai privati. 

Considerato che:

•sulla base delle sopraelencate premesse, in data 17 giugno 2010 è stato stipulato un 
accordo, con durata biennale, tra la Regione Emilia Romagna e i comuni di Bellaria-
Igea  Marina,  Rimini,  Riccione,  Misano Adriatico  e  Cattolica  per  l'istituzione  di  un 
tavolo di condivisione e coordinamento per la gestione integrata della zona costiera, la 
cui  partecipazione  al  predetto  tavolo  da  parte  del  Comune  di  Cattolica  è  stata 
autorizzata con la deliberazione di C.C. n. 13 del 18/03/2010;
•l'attuazione  dell'accordo  di  cui  sopra  ha  favorito  la  sinergia  delle  azioni 
amministrative, determinando ottimi risultati per quanto concerne la condivisione delle 
strategie di gestione della zona costiera e il coordinamento degli interventi di difesa;
•si ritiene opportuno consolidare i risultati ottenuti, rinnovando l'esperienza del Tavolo 
e prevedendo anche il coinvolgimento della Provincia di Rimini;

Ritenuto pertanto di rinnovare l'accordo, stipulato in data 17 giugno 2010, tra la 
Regione  Emilia  -  Romagna  e  i  Comuni  di  Bellaria-Igea  Marina,  Rimini,  Riccione, 
Misano  Adriatico  e  Cattolica  per  l'istituzione  di  un  tavolo  di  condivisione  e 
coordinamento per la gestione integrata della zona costiera; 

Preso  atto  che  nell'ottica  del  rafforzamento  dell'integrazione  sopra  citata  la 
Regione  ha  trasmesso  in  data  12/03/2014,  a  tutte  le  Amministrazioni  coinvolte,  lo 
schema di accordo da  sottoscrivere (ALLEGATO A);

Ritenuto necessario definire alcune indicazione per la gestione delle sabbie di 
provenienza dagli accumuli litoranei, dalla pulizia degli arenili, dai dragaggi delle foci 
e  dei porti dagli scavi edili,  nel rispetto delle normative ambientali e sanitarie vigenti, 
anche al fine dell'espletamento delle attività di cui all'accordo in esame;

Su proposta del Vicesindaco e Assessore all'Ambiente e Demanio,

A Voti.........

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di accordo tra il Comune di Cattolica la Regione Emilia 
Romagna,  la  Provincia  di  Rimini  ed  i  Comuni  di  Riccione,  Bellaria-Igea 
Marina,  Misano  Adriatico  e  Rimini  per  l'individuazione  di  un  tavolo  di 
condivisione e coordinamento quale strumento avanzato di gestione integrata 
della  zona  costiera  che  allegato  al  presente  ne  forma  parte  integrante  e 
sostanziale (ALLEGATO A);

2. di autorizzare il Sindaco, pro tempore, a stipulare l'accordo di cui al punto 1;
3. di  nominare  responsabile  del  presente  procedimento  l'Ing.  Raffaella  Boga, 



Istruttore Direttivo Tecnico del Settore 2;
4. di  dare  atto  che  l'adozione  del  presente  provvedimento  non  comporterà  per 

questa Amministrazione Comunale assunzione di spesa;
5. di  rendere  il  presenta  atto  immediatamente  eseguibile  stante  l'urgenza  di 

procedere alla stipula dell'accordo;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Difesa della Costa 

della  Regione  Emilia  Romagna,  alla  Provincia  di  Rimini  ed  ai  Comuni  di 
Riccione, Bellaria-Igea Marina, Misano Adriatico e Rimini.

|||||||||||||||||||||||

  


