
                         IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che da tempo è emersa la necessità di procedere alla sistemazione del nodo stradale che va 

dall'ingresso del Comune di San Giovanni in Marignano all'ingresso del Comune di Cattolica, nel tratto della S.P. 

17 "Saludecese" con l'obiettivo di migliorarne la sicurezza e fluidità;

 

- che, sulla base degli intervenuti accordi, le predette Amministrazioni Comunali hanno congiuntamente 

elaborato il progetto inerente a quanto sopra (seppur redatto dai servizi tecnici del Comune di Cattolica);

- che con delibera di G.P. n. 425 del 19.12.2000 la Provincia di Rimini ha approvato la progettazione 

preliminare dei lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di Euro 619.748,28 = L. 1.200.000.000, 

prevedendo la partecipazione dei 2 (due) Comuni interessati alla relativa copertura finanziaria per Euro 

51.645,69 = L. 100.000.000 cadauno;

- che con successiva delibera di G.P. n. 202 del 31.07.2001 la Provincia di Rimini ha proceduto 

all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ad un 1  stralcio delle opere, per un importo 

complessivo di Euro 516.456,90 = L. 1.000.000.000, demandando alle Amministrazioni Comunali di Cattolica e 

San Giovanni in Marignano la progettazione del II stralcio attinente opere di completamento e finitura 

(sistemazione a verde, arredi, segnaletica, ecc.) per Euro 103.291,38 = L. 200.000.000; 

 

- che l'intervento nel suo complesso (1  e 2  stralcio) rientra  tra quelli recepiti dal Consiglio Reg.le con 

delibera n. 310 (oggetto 2356 "L.R. 3/1999 Approvazione del programma triennale 2002-2004 di intervento sulla 

rete viaria di interesse regionale e approvazione di risorse per l'esercizio 2001") allegato tabella E, per un costo 

complessivo previsto di Euro 619.748,28 = L. 1.200.000.000, di cui Euro 103.291,38 = L. 200.000.000 a carico 

del finanziamento regionale e Euro 516.456,90 = L. 1.000.000.000, come cofinanziamento;

Richiamata la convenzione per la realizzazione di un nuovo svincolo a rotatoria per collegamento uscita 

casello A14 e viabilità ordinaria in Comune di San Giovanni in Marignano, stipulata in data 30/10/2002 fra la 

Provincia di Rimini, il Comune di Cattolica ed il Comune di San Giovanni in Marignano, approvata con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 137 del 28/05/2002, con deliberazione del Consiglio Comunale di 

Cattolica n. 36 del 10/06/2002 e con deliberazione del Consiglio Comunale di S. Giovanni in Marignano n. 50 

del 22/05/2002, esecutive ai sensi di legge;

Dato atto che in tale accordo si prevedeva la realizzazione dei progetti e delle opere relative alla 

realizzazione dei seguenti interventi sulla SP 17 "Saludecese" in Comune di San Giovanni in Marignano:

1. Realizzazione svincolo a rotatoria L. 1.000.000.000= E. 516.456,90

2. Opere di completamento e finitura  L.   200.000.000= E. 103.291,38

- che relativamente al primo stralcio dell'intervento la Provincia di Rimini aveva assunto la funzione di 

stazione appaltante, provvedendo al finanziamento dell'opera nel suo complesso per un importo previsto di E. 

516.456,90, di cui E. 103.291,38= a mezzo finanziamento regionale sopra citato;

- che relativamente al secondo stralcio di intervento, l'art. 4 della convenzione stipulata in data 

30/10/2002 disponeva che: "il Comune di Cattolica, di intesa con il Comune di S. Giovanni in Marignano, 

procederà nello sviluppo di tutte le fasi di progettazione e la Provincia subentrerà, ratificandone l'operato tramite 

approvazione dei progetti, per la realizzazione dell'opera in qualità di stazione appaltante" con finanziamento dei 

lavori dell'importo complessivo previsto pari a E. 103.291,38 interamente a carico dei comuni per una quota a 

parte pari al 50% ciascuno;

Considerato che gli Enti interessati alla realizzazione del progetto di cui sopra, ovvero la Provincia di 



Rimini, il Comune di Cattolica ed il Comune di San Giovanni in Marignano, ritengono opportuno, in 

considerazione dell'unicità e rilevanza dell'intervento da eseguirsi, dare allo stesso esecuzione coordinata, 

prevedendo un costante coordinamento delle rispettive tempistiche e di ogni altro aspetto connesso alla 

realizzazione delle opere; 

Richiamata la deliberazione n. 184 del 03/08/2004, con la quale la Giunta Provinciale di Rimini ha 

ritenuto di affidare al Comune di San Giovanni in Marignano, che si è reso disponibile, la realizzazione delle 

opere di completamento e finitura sulla rotatoria oggetto del primo stralcio dell'intervento e la gestione della 

stessa oltre alla gestione delle rotatorie situate sulla S.P. 17 "Saludecese" bretella di ingresso alla Valconca;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione tra le 3 (tre) 

Amministrazioni pubbliche sopra citate, in ordine alle modifiche apportate con la deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 184 del 03/08/2004 alla convenzione stipulata in data 30/10/2002 per la realizzazione di nuovo 

svincolo a rotatoria per collegamento uscita casello A14 e viabilità ordinaria in Comune di San Giovanni in 

Marignano;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U.EE.LL n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto comunale;

Preso atto della relazione dell'assessore Gottifredi e del dibattito che ne è seguito, come riportato nel 

relativo verbale, e del voto contrario espresso da 13 consiglieri, favorevoli 3 (i consiglieri Cimino e Pagnini di 

F.I. e Carli di A.N.) e l'astensione dei consiglieri Tonti di R.C., Bondi, Antonioli ed Ercoles della coalizione 

Arcobaleno, sull'emendamento presentato dal cons. Cimino, nel testo depositato agli atti della presente 

deliberazione; 

Con voti favorevoli 13, 2 contrari (i consiglieri Tonti di R.C. e Carli di A.N.), espressi in forma palese 

dai 15 consiglieri votanti, essendosi astenuti i consiglieri Bondi, Antonioli ed Ercoles della coalizione 

Arcobaleno e Cimino e Pagnini di F.I.,

                           D E L I B E R A

- di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed in tutti i suoi contenuti, lo schema di convenzione, 

che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, tra questa Amministrazione 

Comunale, il Comune di San Giovanni in Marignano e la Provincia di Rimini, in ordine alle modifiche apportate 

con deliberazione di Giunta Provinciale n. 184 del 03/08/2004 alla convenzione stipulata in data 03/10/2002 per 

la realizzazione di nuovo svincolo a rotatoria per collegamento uscita casello A14 e viabilità ordinaria in 

Comune di San Giovanni in Marignano;

- di trasmettere il presente atto alla Provincia di Rimini per i successivi provvedimenti;

 - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. di 

cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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