
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  2  DEL  28/01/2019 

 CONFERMA DOMANDA DI ATTRIBUZIONE A TITOLO NON ONEROSO EX ART. 56 BIS - 
LEGGE 98/2013 DEI BENI DI PROPRIETA' STATALE RELATIVI A PARTE DEL COMPENDIO 
IMMOBILIARE "LE NAVI" DI CUI ALLA SCHEDA PATRIMONIALE: RNB0010 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventotto , del mese di   Gennaio ,  nella Residenza Municipale – Palazzo 
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in  Prima convocazione.

Alle ore  21:005  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.

GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO P

POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P

GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO A

BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE P

BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P

FILIPPINI LUCIO P SECCHI MARCO P

GROSSO SIMONA A GESSAROLI MASSIMILIANO P

MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO A

PRIOLI MAURA P

PRESENTI N.  14 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott.ssa  Silvia Pozzoli  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma  

4)  il Segretario Generale dott.ssa  Silvia Santato.
I consiglieri Simona Grosso, Alessandro Montanari, Marco Cecchini sono assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
E' presente l'assessore Valeria Antonioli.

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.  1 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in 
data  15/01/2019 dal Dirigente   Settore Progetti Speciali Gaddi Baldino;

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   16/01/2019  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE PROGETTI SPECIALI   GADDI BALDINO / INFOCERT 
SPA ;

b) Parere  Non necessario  per la Regolarità Contabile espresso in data 16/01/2019 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A.; 

Relaziona il Sindaco che passa la parola al Dirigente Baldino Gaddi per illustrare la proposta;

Seguono interventi dei consiglieri Marco Secchi e Massimiliano Gessaroli;

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito 
web dell'Amministrazione comunale;

Successivamente la proposta viene votata:

- astenuti nessuno
- votanti n.14
- favorevoli n.14 
- contrari nessuno

il Consiglio Comunale,
D E L I B E R A

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

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il  voto favorevole  espresso all'unanimità dei  componenti  il  Consiglio  Comunale 
presenti e votanti, nello specifico:

- astenuti nessuno
- votanti n.14
- favorevoli n.14 
- contrari nessuno

Il presente atto è dichiarato, 
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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#                                                                     

IL  CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

– il dlgs n. 85 del 28/05/2010, individua i principi e parametri per l'attribuzione, a titolo non
oneroso, alle Autonomie Locali dei beni statali che insistono sui territori di competenza, in 
attuazione  dell'art.  19  –  Legge  42/2009,  recante  delega  al  Governo  in  materia  di  
“Federalismo Demaniale”;

– il successivo art. 56 bis del D.L. n. 69/2013 convertito in legge,  con modificazioni, dall'art. 
1,  comma 1  –  Legge  n.  98  del  09/08/2013,  ha  disciplinato  la  procedura  in  merito  al  
sopracitato  trasferimento  degli  immobili  statali  agli  enti  territoriali,  fissandone  i  relativi 
termini perentori, le modalità di richiesta, nonché le specifiche competenze sia dell'Agenzia 
del Demanio, che degli enti interessati;

– pertanto, in data 21/11/2013 con nota in atti, è stata presentata dal Sindaco pro- tempore  
del Comune di Cattolica, all'Agenzia del Demanio di Bologna, territorialmente competente, 
la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso delle aree e fabbricati di proprietà dello 
Stato  incluse  nel  c.d.  “compendio  immobiliare  Le  Navi”  di  P/le  delle  Nazioni,  come 
dettagliatamente e catastalmente indicato in detta istanza (pratica n. 6835);  

– che,  come si  evince  da  detta  nota,  è  intenzione del  Comune procedere  ad acquisire  gli  
indicati beni immobili al fine di destinarli a finalità pubblico-sociali ad uso diretto o indiretto 
della collettività (scuole, musei, biblioteche, parchi, ecc.);

Considerato a tal proposito e preso atto, che:

- con nota ricevuta il 05/08/2014 a prot. n. 25789 in atti, l'Agenzia Demaniale Direzione Centrale dello  
Stato di Roma, comunicava che in esito a quanto sopra, si rilasciava apposito parere positivo per il  
trasferimento  a  titolo  non  oneroso  a  favore  dell'Ente  richiedente  solo  per  alcuni  beni  richiesti,  
escludendo in particolare i mappali nn. 909, 910, 589, 585/p. e 1079/p., censiti al foglio 1 del Catasto 
Terreni,  costituenti   il  complesso immobiliare “Le Navi” ed aree adiacenti  ove è stato realizzato il  
“Parco tematico marino e l'Acquario di Cattolica”, il tutto assegnato alla Regione Emilia-Romagna ai 
sensi ed effetti del 4° comma del citato art. 56 bis;

-  con  nota  del  02/09/2014  a  prot.  n.  28272  in  atti,  il  Comune  non  ritenendo  condivisibile  
l'assegnazione degli immobili  come sopra determinata, proponeva istanza di riesame del sopracitato 
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provvedimento limitatamente alla  parte in cui  non era stato accolto il  trasferimento in proprietà  al 
medesimo delle succitate particelle, mentre confermava l'interessamento e l'intenzione di acquisire la  
proprietà delle restanti particelle catastali indicate nella presentata domanda del novembre 2013;

- con  nota ricevuta il 23/02/2017 a prot. n. 7246 in atti, la già citata Agenzia Demaniale dello Stato di  
Roma, comunicava che in esito al  richiesto riesame, sentita  l'Avvocatura dello Stato di  Bologna,  si  
confermava quanto già determinato nell'agosto 2014, rigettando il riesame del Comune di Cattolica al 
quale viene quindi confermato il positivo parere per il trasferimento delle aree e beni in precedenza 
individuate/i,  mentre  si  riconferma  il  trasferimento  a  favore  della  Regione  Emilia-Romagna  dei 
sopracitati mappali nn. 909, 910, 585/p., 589/p., e 1079/p., censiti al foglio 1 del Catasto Terreni;

Vista  la  nota  dell'Agenzia  Demanio  Regionale  di  Bologna,  ricevuta  con  prot.  n.  1423  del 
14/01/2019 in atti, che in riferimento all'anzidetta situazione, nonché ai sensi dell'art. 1, comma  422 e 
seguenti  della  legge  di  bilancio  2019  (legge  n.  145/2018),  sollecita  la  definizione  della  pratica  in 
questione,  invitando  il  Comune a  voler  confermare  la  già  citata  richiesta  di  attribuzione  mediante 
apposita deliberazione consiliare da ricevere entro il 30 gennaio p.v.; 

Ritenuto quindi di procedere in proposito andando a deliberare e confermare detta richiesta di 
trasferimento non oneroso dei beni di proprietà statale quali risultano specificatamente indicati nella 
citata nota dell'Agenzia Demaniale Centrale dello Stato di Roma del 05/08/2014;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il vigente Statuto Comunale;

- l'art. 56 bis – legge 98/2013;

- l'art. 1, commi 422 – 423 legge 145/2018

A voti .....
                                                        

D E L I B E R A 

- di confermare a pieno titolo e validità, come esposto in premessa, la richiesta di attribuzione  
formulata ai sensi  dell'art. 56 bis del D.L. n. 69/2013, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1,  
comma 1 – Legge n. 98 del 09/08/2013, dal Sindaco pro-tempore del Comune di Cattolica in data  
21/11/2013 (n. pratica 6835) in atti, per l'acquisizione in piena proprietà dei seguenti mappali, censiti al  
foglio 1 del Catasto Terreni e precisamente: nn. 585/p., 1379, 4185, 4186, 4187, 4233, 4234, 4235,  4236 
e 4237, nonché a foglio 1 Catasto Urbano: nn. 1079/p. e 1847, attualmente appartenenti allo Stato,  
costituenti parte del complesso immobiliare “Le Navi” ed aree adiacenti (codice scheda  patrimoniale: 
RNB0010);

            - di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale di  
Bologna in attuazione a quanto dalla stessa richiesto con la propria comunicazione pervenuta con pec 
del 14/01/2019 a Prot. n. 1423 in atti;

            - di dare atto che il responsabile del procedimento è, per competenza d’ufficio, il dirigente del 
settore  “Progetti  Speciali  –  Gestione  ufficio  Patrimonio”  dr.  Baldino  Gaddi,  il  quale  viene  altresì  
autorizzato a concordare tempi e modalità con la predetta Agenzia Demaniale per la definizione della  
pratica;
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  - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Settore Progetti Speciali  
( servizio Patrimonio) - Settore 1 (ufficio Demanio) - Segreteria Generale e ufficio Sindaco;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134 - 4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione  di  quanto  disposto  al  fine  di  rispettare  i  tempi  previsti  per  la  successiva 
formalizzazione del trasferimento in piena proprietà dei beni in argomento.

  

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.  2 del 28/01/2019             Pag. 6 di 7



VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA POZZOLI SILVIA SANTATO

Documento 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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