COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 14 Reg.

Seduta del 04/04/2013

OGGETTO: MINSTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE. ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTI URGENTI E
PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. ANNUALITÀ
2011. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA RUINA. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.
L’anno Duemilatredici, il giorno Quattro del mese di Aprile alle ore 12,00 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Tecnico 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
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- Che nel marzo 2011, a seguito degli straordinari eventi meteorici, si sono verificati nel
territorio comunale diversi smottamenti del terreno e movimenti franosi;
- Che, in particolare, un dissesto idrogeologico ha interessato il versante a valle della via
Ruins, comportando il crollo di parte della carreggiata stradale, con pericolo per il
pubblico transito;
- Che il Comune di Montescudo ha trasmesso apposita segnalazione al Servizio Tecnico di
Bacino Romagna per gli adempimenti di competenza;
Rilevato che la Regione Emilia Romagna e il Ministero dell’Ambiente hanno stipulato un Accordo
di Programma riguardante interventi urgenti e prioritari, per la mitigazione dle rischio
idrogeologico ex L. 191/2009;
Dato atto che nell’ambito di tale programmazione è stato inserito un progetto per l’esecuzione di
“Interventi di mitigazione del rischio da frana nei comuni della provincia di Rimini”, affidato in
esecuzione al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Rimini, che comprende tra l’altro, opere
per la messa in sicurezza della strada via Ruina;
Vista l’autorizzazione sul progetto da parte del Comitato Tecnico regionale in data 01.06.2012 e
acquisita da parte del suddetto Servizio Tecnico la certezza del finanziamento, a seguito di nota del
Commissario di Governo del 18.12.2012;
Visto il progetto esecutivo di “Messa in sicurezza della via Ruina di Montescudo”, predisposto e
trasmesso dal Servizio Tecnico di Bacino di Romagna di Rimini in data 23.03.2013 prot. n.1233,
costituito dai seguenti elaborati:
1. relazione tecnica illustrativa;
2. elaborato grafico: planimetria e sezioni;
Ritenuto tale progetto conforme alle finalità ed alle esigenze di questa Amministrazione;
Rilevato che l’intervento in questione sarà a totale carico del Servizio Tecnico Bacino di Rimini, sia
per gli adempimenti amministrativi che per la copertura finanziaria, e che quindi alcun onere
graverà sul Comune di Montescudo;
PROPONE
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza della via Ruina di
Montescudo”, predisposto dal Servizio Tecnico di Bacino di Romagna di Rimini così come
autorizzato dal comitato Tecnico Regionale, costituito dagli elaborati indicati in premessa e
materialmente non allegati stante la loro voluminosità;
2. di trasmettere la presente delibera al Servizio Tecnico di Bacino Romagna di Rimini per gli
adempimenti successivi;

3. di dare atto che l’intervento sarà a totale carico del Servizio Tecnico Bacini di Rimini, sia
per gli adempimenti amministrativi che per la copertura finanziaria, senza onere alcuno a
carico del Comune di Montescudo
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l’immediato
inizio dei lavori.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 12/04/2013 al
27/04/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1552 in data 12/04/2013 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 08/05/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

