COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 17 Reg.

Seduta del 25/06/2013

OGGETTO: L.R.6/2005 ART.50. ADESIONE ALL’ISTITUZIONE DEL PAESAGGIO NATURALE E
SEMINATURALE PROTETTO DEL TORRENTE CONCA E APPROVAZIONE DI SCHEMA DI
CONVENZIONE.

L’anno Duemilatredici, il giorno Venticinque del mese Giugno alle ore 21,00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
Presenti Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO
CONSIGLIERI
1. CONTI Enrico
2. ARCANGELI Gilberto
3. CASTELLARI Elena
4. BARTOLI Daniela
5. GIANNINI Matteo
6. FIORANI Mirco
7. VALLORANI Cristian
8. BUCCI Sergio

Presenti n. ro:
Assenti n. ro:

X
X
X
X
X
X
X
X
X

07
02

Assegnati: n.13
In carica: n.09

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Daniela Bartoli e Sergio
Bucci.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
 La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Fiorani, Vallorani e Giannini.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Tecnico di seguito riportata sono stati espressi i seguenti
pareri:

• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere in quanto non necessario;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b) del
D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
–

la L.R. n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del Sistema Regionale delle Aree
Naturali Protette e dei Siti della Rete Natura 2000” prevede che le Province collaborino con la
Regione Emilia-Romagna alla formazione del “Programma per il sistema regionale delle Aree
Protette e dei Siti della Rete Natura 2000”, di seguito denominato “Programma Regionale“,
attraverso la predisposizione di un “Rapporto Provinciale” finalizzato alla formazione del
suddetto “Programma Regionale” elaborato secondo le “Linee Guida metodologiche” approvate
dalla Giunta Regionale;

–

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1100 del 31.07.2006 la Regione Emilia-Romagna ha
approvato le “Linee Guida metodologiche per la formazione del Programma Regionale artt. 12 e
13 della L.R. n. 6/2005”;

–

con Deliberazione della Giunta Provinciale n.129 del 11/07/2007e successive integrazioni n.77 del
15/4/2008 e n.303 del 02/12/2008, a seguito di un percorso di consultazione svolto con tutti i
comuni coinvolti, nonché con tutte le componenti sociali interessate, è stato approvato il
“Rapporto Provinciale per la Formazione del Programma per il Sistema Regionale delle Aree
Protette e Siti della Rete Natura2000”, che prevede l’istituzione di nuove Aree Protette nella
Provincia di Rimini;

–

con Delibera della Giunta Regionale n 614 del 04/05/2009 e con successiva deliberazione
dell’Assemblea Legislativa Regionale n 242 del 22 Luglio 2009 è stato approvato il primo
Programma per il Sistema Regionale delle Aree Protette e dei siti Rete Natura 2000 quale
strumento strategico che determina la politica regionale in materia di conservazione della natura;

–

per quanto riguarda il territorio della Provincia di Rimini detto Programma prevede, fra l’altro,
l’istituzione del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto (PNSP) del Torrente Conca di 2947
ha, che interessa i seguenti 11 comuni: Cattolica, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino,
Montecolombo, Montefiore Conca, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente, San
Giovanni in Marignano, Saludecio;

CONSIDERATO CHE:
-ai sensi di quanto previsto dall’ art.50 L.R. n.6/2005, è competenza della Provincia provvedere
all’istituzione del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto tenendo conto delle indicazioni
contenute nel citato Programma Regionale di cui all’art.12 della L.R.6/2005;
-la Provincia, a tal fine, ha provveduto a predisporre i materiali per l’ istituzione del Paesaggio
Protetto del Torrente Conca, contenenti le finalità istitutive, gli obiettivi gestionali, le misure di
incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e valorizzazione del territorio
nonchè la relativa perimetrazione;

- la Provincia ha provveduto all’espletamento delle consultazioni previste dell’art.50-comma 4- della
citata L.R. 6/2005 con le Organizzazioni Professionali Agricole, le Associazioni Ambientaliste e le
Associazioni Venatorie e ha altresì riunito, in data 21/04/11, tutti i Comuni interessati in Conferenza
di Servizi, al fine di acquisire l’assenso di massima all’istituzione di detto Paesaggio Protetto;
VISTA la Deliberazione di consiglio Provinciale n° 33 del 28.06.2011, con la quale la Provincia ha
approvato l’istituzione del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto (PNSP) del torrente Conca, di
circa 2.947 ettari, che interessa i seguenti 11 Comuni: Cattolica, Gemmano, Misano Adriatico,
Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montescudo, Morciano di Romagna, San Clemente,
San Giovanni in Marignano, Saludecio;
CONSIDERATO che con tale deliberazione la Provincia di Rimini assume la gestione del paesaggio
in forma integrata con i Comuni sopracitati che esprimano la condivisione degli obiettivi di
salvaguardia e valorizzazione, attraverso l’adozione dello schema di convenzione approvato
successivamente con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 39 del 26.07.2011;
VISTI i “materiali” che la Provincia di Rimini ha predisposto per l’istituzione del PNSP, contenenti
le finalità istitutive, gli obiettivi gestionali, le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione
per la conservazione e valorizzazione del territorio nonché la perimetrazione dell’ambito relativo, di
ci all’Allegato “A” alla presente deliberazione;
RITENUTO pertanto opportuno esprimere alla Provincia la propria adesione all’istituzione del
PNSP, condividendo il percorso individuato per la gestione comune degli obiettivi e tutela e
valorizzazione, attraverso l’adozione della convenzione (allegato “B”) anche al fine di poter accedere
ai finanziamenti regionali in favore delle Aree Protette;
VISTA inoltre la L.R. n. 24 del 23/12/2011 che ha proceduto ad approvare la completa
riorganizzazione delle Aree Protette e dei Siti Area Natura 2000 situati nel proprio territorio;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 e dall'art. 40 comma 6 della
sopra citata L.R. n. 24/2011 verranno trasferite all'Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità
della Romagna (Macroarea Romagna), appositamente costituito, le funzioni di competenza della
Provincia relativamente alle Aree Protette e ai siti Rete Natura 2000, ivi compreso il Paesaggio
Naturale e Seminaturale Protetto del Torrente Conca;
VISTA la nota della Provincia di Rimini con la quale la medesima sollecita l'adozione dello schema
di convenzione per la gestione del Paesaggio Protetto approvato, sopracitato;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e
pertanto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L non necessita del parere favorevole di regolarità
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTA la Legge Regionale n.5/2005 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n.24/2011 e s.m.i.;

PROPONE

1) di aderire all'istituzione del “PNSP”, Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto, del Torrente
Conca sulla base dei materiali di istituzione, predisposti dalla Provincia e comprensivi della
perimetrazione delle aree interessate, di cui allegato “A”;
2) di condividere il percorso individuato per la gestione comune del Paesaggio Protetto del Conca;
3) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente sotto la lettera “B”;
4) di autorizzare il Sindaco pro-tempore, Ruggero Gozzi, a firmare la convenzione di cui trattasi
per conto del Comune di Montescudo;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U.E.L..

Relaziona sull’argomento il Sindaco ;
Dopodichè,
Con 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato
dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 7 voti
favorevoli resi nei modi di legge dai 7 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Rosanna Furii

Lì, 26/06/2013

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 2001 i
Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo degli atti
amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 26/06/2013 al 11/07/2013
senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL.
n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 22/07/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

