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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  37  del  06/08/2012 

 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL 
PRINCIPIO DELLA "SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE" NELLA CITTA' DI 
CATTOLICA 

L'anno duemiladodici , il giorno  sei del mese di agosto , nella Residenza Municipale – Palazzo  
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. 
Alle ore  21:06  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti  
consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO P

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GENNARI SILVIA P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO G

ARDUINI ALESSANDRO P LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  16
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.
Il Consigliere Casanti è assente giustificato.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:  UBALDUCCI  GIOVANNA,  CIBELLI  LEO,  GALVANI 
GIAMPIERO.
Il Vicesindaco Bondi e l'Assessore Sanchi sono assenti giustificati.
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.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  41  (proponente: Sindaco Cecchini)   predisposta in 
data  26/07/2012  dal Dirigente   Giuseppina Massara;

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  30/07/2012 dal  Dirigente  
Responsabile  dei  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE  dott.ssa   
Giuseppina Massara;

b)  - Parere  non necessario in quanto non comporta Impegno/accertamento  per la Regolarità 
Contabile  espresso in data  30/07/2012 dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  
Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

Il Consigliere Cecchini esce dall'aula consiliare alle ore 22,02 e non partecipa alla 
discussione né alla votazione. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 15 

Preso atto della relazione del Sindaco a cui fanno seguito gli interventi dei Consiglieri:
➢ Sabattini (P.D.),
➢ Tonti (I.D.V.),
➢ Del Prete (A.S.L.),
➢ Del Corso (P.D.L.) che afferma: “Il vostro concetto di sussidiarietà è un dopo-lavoro, 

dovrebbe essere qualcosa di più e di innovativo com'è in larga parte d'Europa, per cui si  
voterà contro.” ,

➢ Arduini:”Ottimo progetto e dichiarazione di voto favorevole”,
➢ Sabattini per esplicitazioni ulteriori,
➢ Ercolessi;
➢ Del Prete (A.S.L.),
➢ Del Corso (P.D.L.) per replica,
➢ Sindaco;

Posto il documento in votazione, il medesimo ottiene:
• Consiglieri presenti e votanti n. 15,
• Voti favorevoli  n.  12 (Maggioranza più i  Consiglieri  Arduini  del  G.M. e Lattanzio di 

O.C.)
• Voti contrari n. 03 (i Consiglieri Del Corso, Lorenzi e Gennari del P.D.L.)

 
D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 41

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;                                      

Riscontrati voti favorevoli n. 12 espressi dalla Maggioranza più i Consiglieri Arduini del 
G.M. e Lattanzio di  O.C.,  voti  contrari  n.  03  (i  Consiglieri  Del  Corso,  Lorenzi  e  Gennari  del 
P.D.L.); 

Il presente atto è dichiarato, 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 41  del  26/07/2012  

 
IL  CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

– il  principio  di  sussidiarietà  nella  sua  versione  “orizzontale”è  espressamente 
previsto dall’articolo 118 4° comma della Costituzione, e costituisce oggi uno 
dei pilastri fondamentali della Repubblica descrivendo un rinnovato modello di 
rapporto  tra  Stato  e  società  civile  improntato  nell'ottica  di  una  crescente 
valorizzazione dell’autonoma iniziativa dei cittadini, sia come singoli sia come 
associati, nell’esercizio delle attività di interesse generale.

– il principio di sussidiarietà orizzontale è stato recepito dal comma 5 dell'art. 3  
del T.U.EE.LL d.lgs 267/2000  che prevede che: “....I comuni e le province 
svolgono  le  loro  funzioni  anche  attraverso  le  attività  che  possono  essere 
adeguatamente  esercitate  dalla  autonoma  iniziativa  dei  cittadini  e  delle  loro 
formazioni sociali.

Richiamato  il c. 5 dell'art. 4 dello Statuto comunale che individua tra gli interessi 
primari del Comune il  consolidamento e la difesa di valori quali la  libertà, democrazia, 
giustizia sociale, pace e solidarietà;

Considerato,  quindi che  è interesse dell'Amministrazione comunale e dell'intera 
città  di  Cattolica  sviluppare  all'interno  della  città  nuove  forme  di  solidarietà,  aiuto  e 
partecipazione alla gestione della cosa pubblica e dotarsi di una regolamentazione che segni 
il  concreto inizio di processi  partecipativi  tra il  Governo locale   ed i  cittadini  in forma 
singola e/o associata;

Ritenuto quindi necessario  dotarsi di apposito regolamento per la disciplina delle  
attività volte al miglioramento della qualità della vita della comunità locale, che possono 
essere condotte dai cittadini, dalle loro formazioni sociali in forma gratuita e volontaria e 
contribuiscono a migliorare sia l'ambiente urbano che le relazioni sociali all'interno della 
città;

Dato atto che gli ambiti delle attività di cui sopra sono i seguenti:

1. Manutenzione e pulizia aree verdi pubbliche;
2. Potatura di piante di basso fusto poste in aree pubbliche;
3. Pulizia strade, piazze ecc;
4. Diffusione e attuazione della raccolta di rifiuti;

Prop. n.  41 / 2012     – Deliberazione C.C. n.  37  del  06/08/2012 pag. 3 di 4



5. Pulizia arredi urbani;
6. Trasposto scolastico;
7. Forme di trasposto solidale per la riduzione dell'inquinamento cittadino;
8. Aiuto alle persone anziane;
9. Aiuto alle persone disabili;

Visto  il  testo  del  regolamento  per  l'attuazione  del  principio  di   “Sussidiarietà 
Orizzontale”nella  città  di  Cattolica   depositato agli  atti  della  presente deliberazione  per  
costituirne parte integrante e sostanziale;

A voti .....
                                                        

D E L I B E R A 

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente richiamate e trasfuse, il testo del regolamento  per l'attuazione del 
principio di “Sussidiarietà Orizzontale” nella città di Cattolica, depositato agli 
atti della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di  prendere  atto della  proposta  unanime, emersa in  sede di  riunione della 
terza Commissione Consiliare tenutasi il 02/08/2012, di aggiungere all'art. 8 il  
comma: ”L'individuazione dei soggetti meritevoli avviene da parte del Tavolo 
Permanente  con voto limitato ai soggetti di cui all'art. 5,  punti a) e b).”

3. di dare atto che i responsabili del procedimento sono i seguenti:
- per quanto riguarda le attività inerenti gli ambiti manutenzione e pulizia aree 
verdi  pubbliche,  potatura di  piante,  pulizia  di  piazze  e strade,  diffusione e 
attuazione  della  raccolta  rifiuti,  pulizia  arredi  urbani:  il  dirigente  Servizio 
Ambiente e Manutenzione Urbana;
-  per  quanto  riguarda  le  attività  inerenti  gli  ambiti   trasporto  scolastico  e 
forme di  trasporto  solidale  per  la  riduzione  dell'inquinamento  cittadino:  il 
dirigente Servizi Educativi;
- per quanto riguarda le attività inerenti gli ambiti aiuto alle persone anziane e 
aiuto alle persone disabili:  il dirigente Servizi Sociali;

4. Le risorse necessarie verranno assegnate al servizio Segreteria del Sindaco;

5. Si demanda al Dirigente competente l'individuazione della persona che sarà 
responsabile del relativo procedimento e dei rapporti con i soggetti coinvolti;

6. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell'art,  134,  comma  4  del  D.lgs  267/2000  e  ss.mm.ii.,  per  consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto,
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