
                          LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. n. 17/2004 (art. 29) 

  promuove con propri indirizzi la gestione integrata delle zone 

  costiere al fine di conferire continuità, organicità e prospettiva 

  all'insieme delle politiche deputate alla sostenibilità economica 

  e ambientale di questi territori;

- a tal proposito, con deliberazione del Consiglio Reg.le n. 645 del 

  20.01.2005 è stato approvato il progetto "Gestione Integrata Zone 

  Costiere" denominato G.I.Z.C. che rappresenta uno dei progetti a 

  più alta valenza strategica sul piano dell'integrazione 

  intersettoriale e di sostenibilità ambientale;

- allo scopo di promuovere ed incentivare una prima fase 

  sperimentale e di programmazione integrata, la Regione ha 

  stanziato apposito plafond finanziario istituendo, inoltre, uno 

  specifico Comitato Istituzionale GIZC, composto dagli Enti Locali 

  della zona costiera, per valutare e verificare le candidature e 

  le priorità dei vari progetti rientranti nel documento di "Linee 

  Guida" approvato da detto Comitato nella seduta del 03.02.2006;

- le Provincie, quali Enti di programmazione intermedia nei 

  rispettivi territori hanno provveduto, nell'ambito delle funzioni 

  delegate, ad approvare il quadro provinciale delle azioni 

  finanziabili nei limiti dei plafond territoriali concessi dalla 

  Regione, individuati e validati dal succitato Comitato 

  Istituzionale GIZC;

- la Provincia di Rimini, con deliberazione della Giunta Prov.le n. 

  38 del 14.03.2006, ha approvato di concerto con i Comuni di 

  Cattolica e Misano Adriatico la scheda descrittiva dell'intervento 

  "RN01 - Ripristino foce del Conca" dell'importo complessivo di 

  Euro 1.800.000,00 avente copertura finanziaria con contributo 

  regionale per la quota parte di Euro 1.235.488,04 e con 

  cofinanziamento di Euro 564.552,00 da parte dei due Comuni 

  interessati;

- la Regione E.R. con deliberazione della Giunta Reg.le n. 1246 del 

  11.09.2006 ha approvato il programma inerente le azioni 

  sperimentali GIZC, confermando e concedendo, altresì, il succitato

  contributo economico alla Provincia di Rimini, di Euro 

  1.235.488,04;

Preso atto che l'anzidetto intervento denominato "RN01 - Ripristino foce del Conca" prevede la 

rinaturalizzazione del tratto terminale del fiume Conca a partire dal ponte dell'A14 alla foce, con relativa 

sistemazione delle piste ciclabili presenti in sponda dx e sx, nonchè formazione di due guadi pedonali e ciclabili 

di collegamento;

- che ai sensi della citata deliberazione della Giunta Reg.le n. 1246/2006 il Comune di Cattolica, previa 

delega del Comune di Misano Adriatico, è stato individuato quale soggetto pubblico titolare della realizzazione 



dell'intervento in questione;

- che a fronte del costo complessivo del succitato intervento pari a complessivi Euro 1.800.000,00 di 

cui la quota parte di Euro 1.235.488,04 a carico della Regione che sarà trasferita al Comune di Cattolica 

(soggetto attuatore) tramite la Provincia di Rimini secondo le modalità di cui alla già citata deliberazione Giunta 

Reg.le 

n. 1246/2006, i due Comuni interessati hanno debitamente convenuto di ripartire la restante quota di Euro 

564.552,00 nelle seguenti, rispettive quote di cofinanziamento:

- quanto ad Euro 338.731,18 da parte del Comune di Cattolica;

- quanto ad Euro 225.820,78 da parte del Comune di Misano Adriatico;

Considerato che la Regione E.R. è competente ai sensi del Dec. Legs. n. 112/1998 e L.R. n. 3/1999 

della realizzazione delle opere pubbliche in materia di difesa della costa che esercita mediante le proprie strutture 

tecniche decentrate sul territorio (Servizi Tecnici di Bacino) e quindi, in merito al progetto in esame, tramite il 

"Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia" di Rimini, competente per territorio;

- che, pertanto, si ritiene opportuno procedere a disciplinare l'attività di supporto che fornirà detto 

Servizio Tecnico in merito al progetto in parola, nella fase di progettazione ed esecuzione lavori, mediante 

apposita convenzione che andrà anche a regolamentare le modalità di collaborazione e i compiti di rispettiva 

competenza dei vari Enti pubblici coinvolti nell'ambito dell'intervento stesso;

Vista in proposito la deliberazione della Giunta Reg.le n. 1495 del 15.10.2007, che ha approvato il 

supporto tecnico che sarà fornito dal Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini al Comune di 

Cattolica per il citato progetto "RN01 - Ripristino foce del Conca" approvando, altresì, lo specifico schema di 

convenzione nell'allegato (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto relativamente a quanto 

sopra esposto;

Richiamata la deliberazione n. 17 del 23.03.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il documento "Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere in 

Emilia-Romagna" come da documento B.U.R. n. 47 del 11 marzo 2005;

Vista la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

     Tanto premesso,

Con voti palesi ed unanimi,

D E L I B E R A

- di approvare lo schema di convenzione (allegato 1)  depositato agli atti della presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale della stessa, che andrà a disciplinare l'attività di supporto tecnico che sarà 

fornito al Comune di Cattolica (soggetto attuatore) dal "Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini" 



in merito al progetto "RN01 - Ripristino foce del Conca" di cui al Programma Azioni Sperimentali G.I.Z.C. 

approvato con deliberazione della Giunta Reg.le n. 1246 dell'11.09.2006, come esposto in premessa;

- di dare atto che detta convenzione, peraltro approvata con deliberazione della Giunta Reg.le n. 1495 

del 15.10.2007, andrà anche a regolamentare le modalità di collaborazione e i compiti di rispettiva competenza 

dei vari Enti pubblici coinvolti nell'ambito dell'intervento stesso;

- di dare altresì atto che il progetto di cui trattasi avente un costo complessivo pari a complessivi Euro 

1.800.000,00 avrà la seguente copertura finanziaria:

a)- quanto ad Euro 1.235.488,04 a carico della Regione che 

    procederà alla relativa erogazione al Comune di Cattolica   

    (soggetto attuatore) tramite la Provincia di Rimini secondo 

    le modalità di cui alla già citata deliberazione Giunta 

    Reg.le n. 1246/2006;

b)- quanto ad Euro 338.731,18 a carico del Comune di Cattolica;

c)- quanto ad Euro 225.820,78 a carico del Comune di Misano 

    Adriatico;

- di delegare alla sottoscrizione della Convenzione di cui sopra, ai sensi dell'art. 83 dello Statuto 

comunale, il Dirigente del settore 2, dr. Mario Sala;

- di rinviare, infine, a successiva Determinazione Dirigenziale l'assunzione del sopracitato impegno di 

spesa a carico di questa Amministrazione per la prosecuzione del progetto di cui trattasi.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________
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