
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  1  DEL  09/01/2020 

  PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FERROVIARIA 
DI CATTOLICA E DELLE AREE ESTERNE - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
PROTOCOLLO D'INTESA 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   nove , del mese di   Gennaio , alle ore 12:00  nell' Ufficio del  
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Lia Piraccini .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  4 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) 
predisposta in data  08/01/2020 dal Responsabile del Procedimento;

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   08/01/2020 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 05 Dott  GADDI BALDINO / INFOCERT SPA ;

b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 08/01/2020 
dal  Dirigente  f.f.  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  GADDI BALDINO / 
INFOCERT SPA  ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  4 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

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 espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  4  del 08/01/2020 

  PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA 
FERROVIARIA  DI  CATTOLICA  E  DELLE  AREE  ESTERNE  - 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA 

Assessore competente:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO 

Settore proponente:   SETTORE 05 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione n. 80 del 20/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quali il Consiglio Comunale ha approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-
2022;

PREMESSO:

- che RFI in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria ha nella propria mission aziendale l'interesse 
di  attivare investimenti  finalizzati all’incremento del  numero di utenti del sistema ferroviario, anche  
attraverso il potenziamento dell’accessibilità, dell’intermodalità e dell’attrattività “dell’area di stazione”;

-  che nell'ottica di  cui  sopra,  RFI ha avviato un piano di  riqualificazione delle  stazioni ferroviarie 
italiane ripensate nel  duplice  ruolo di  nodo primario di  accesso al  sistema di  mobilità  collettiva  e 
centralità delle funzioni urbane;

-  che nell’ambito di  tale  piano è inserita,  dal  2020,  la  stazione di  Cattolica,  per la  quale sono stati  
pianificati  interventi  di  progettazione,  riqualificazione  e  adeguamento  dell’area  ferroviaria  che 
comprendono  interventi  sul  fabbricato  viaggiatori,  sulle  aree  funzionali  al  servizio  ferroviario  e 
interventi sulle aree esterne.



- che  il  Comune di  Cattolica  intende  facilitare  e  favorire  l’intervento  programmato da  RFI  in 
quanto costituisce un’azione improcrastinabile per garantire l’accessibilità della Stazione ferroviaria a 
soggetti  diversamente  abili  ma  anche  al  fine  di  garantire  una  struttura  di  qualità  all’altezza  della  
vocazione turistica e produttiva di Cattolica, ma anche di Gabicce e di San Giovanni in M.;

- che nel PTLP 2020-2022 il Consiglio Comunale di Cattolica ha previsto alla voce n. 8 lavori per 
200.000 euro, al fine di garantire interventi complementari e sinergici nelle aree e nelle vie collaterali alla 
Stazione  Ferroviaria,  con  lo  scopo  di  consentire  un  intervento  coordinato  tra  FRI  e  Comune  di 
Cattolica;

PRESO ATTO:

- che RFI ha redatto una bozza di “Protocollo di intesa tra RFI ed il Comune di Cattolica a ai fini della 
predisposizione di un programma di intervento per la riqualificazione della stazione ferroviaria di Cat-
tolica e delle aree esterne” inviandone copia all’Amm.ne Com.le per la verifica ed approvazione prelimi-
nare;

-  che dopo una breve interlocuzione  tra  i  due Enti  e  conseguenti  adattamenti  del  testo base,  si  è  
addivenuti ad uno schema di accordo definitivo nella formulazione allegata (allegato 1), parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

- che il protocollo di intesa tra RFI e Comune di Cattolica ha un carattere di “intesa quadro” e contiene  
gli obiettivi e gli impegni delle parti al fine di conseguire le finalità sopra specificate.

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  5  e  dal  Dirigente  Settore 
Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della presente proposta deliberativa;

Visto  altresì:

• il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

1)  di dare atto che la premessa e l’allegato 1 sono parti integranti e sostanziali  del presente atto e  
vengono approvati anche sotto il profilo motivazionale;

2) di approvare, lo schema di “PROTOCOLLO DI INTESA TRA RFI ED IL COMUNE DI CATTOLICA 
AI  FINI  DELLA  PREDISPOSIZIONE  DI  UN  PROGRAMMA  DI  INTERVENTO  PER  LA 
RIQUALIFICAZIONE  DELLA  STAZIONE  FERROVIARIA  DI  CATTOLICA  E  DELLE  AREE 
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ESTERNE” allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);

3) di autorizzare il sindaco, Mariano Gennari, alla sottoscrizione del protocollo di intesa come sopra 
rappresentato e richiamato congiuntamente al legale rappresentante di RFI;

4)- di dare atto che  ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016,  il RUP è il Dott. Baldino Gaddi, 
Dirigente del Settore 5;

5) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Dirigente Settore 5, Dirigente  
Servizi Finanziari.

6) 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; 
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI LIA PIRACCINI

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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