COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 61 Reg.

Seduta del 28/11/2015

OGGETTO: ART. 10 L.R. 1/2005 - INTERVENTI URGENTI A SALVAGUARDIA DELLA
STRADA PROVINCIALE SP 41 MINACCIATA DA MOVIMENTO FRANOSO NEL TRATTO
COMPRESO TRA LE LOCALITÀ CAVALLINO E CÀ SENSOLI. SCHEMA DI INTESA AI SENSI
DELL’ART. 35 DELLA L.R. 10/2008 TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA (SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA) E IL COMUNE DI MONTESCUDO PER LA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO. APPROVAZIONE.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese novembre alle ore 12:30 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente
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, la Dott.ssa Elena Castellari
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’ AREA TECNICA 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:
- l'art. 10 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e
volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile” dispone che, al
verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori
o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i
provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti
delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente
destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta Regionale;
- il Comune di Montescudo, con più note di cui l’ultima prot. 4298 del 26/09/2015, ha
segnalato all’Agenzia Regionale di Protezione Civile e all’Assessorato Sicurezza
Territoriale Difesa del Suolo e della Costa Protezione Civile il dissesto idrogeologico che
interessa gran parte del versante in destra idrografica del torrente Marano, compreso tra le
due località di Cavallino e Cà Sensoli, con conseguente pericolo per l’integrità dei fabbricati
prossimi e per la strada provinciale SP 41;
- con nota del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna prot. PG.2015.578758
del 12/08/2015, a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici del Servizio, è stato
comunicato all’Agenzia di Protezione Civile la presenza di un fenomeno franoso, noto da
tempo, che localmente ha manifestato diverse riattivazioni, in particolare ha messo in serio
rischio la strada provinciale SP n. 41 e un fabbricato privato, stimando per la messa in
sicurezza dei luoghi un intervento urgente di Euro 200.000,00;
- con ulteriore sopralluogo effettuato dai tecnici del Servizio Tecnico di Bacino Romagna il
29/09/2015, congiuntamente al Comune di Montescudo, è stato accertato l’aggravamento
del dissesto sopradescritto e confermata la necessità di un primo intervento urgente per
l’importo stimato in Euro 200.000,00, comunicato all’Agenzia di Protezione Civile con nota
prot. PG.2015.726030 del 05/10/2015;
- con nota del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. PG.2015.767866 del
19/10/2015 è stato comunicato al Comune di Montescudo e al Servizio Tecnico di Bacino
Romagna, oltre che al Presidente della Provincia di Rimini, al Prefetto di Rimini e
all’Assessore Sicurezza Territoriale Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, la
disponibilità dell'Agenzia al concorso finanziario per le opere urgenti di cui sopra nel limite
massimo di Euro 200.000,00 IVA inclusa, a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell’art.
10 della L.R. 1/2005;
Dato atto che si rende necessario procedere in maniera urgente alla realizzazione dell’intervento;
Rilevata l’impossibilità di questo Ente di provvedere autonomamente all’adozione di idonee
soluzioni progettuali, in quanto non dotato di specifiche professionalità tecniche interne;
Ritenuto il Servizio Tecnico di Bacino Romagna non solo l’organo maggiormente competente nella
gestione delle problematiche di carattere idrogeologico e sismico, ma anche già a conoscenza
dell’evoluzione del movimento franoso;
Dato atto che con nota prot. 4812 del 3/11/2015 il Sindaco ha richiesto formalmente al
Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna il supporto tecnico nella progettazione e
nella gestione dell’intervento;
Visto l’allegato Schema di Intesa tra la Regione Emilia Romagna (Servizio Tecnico Bacino) e il
Comune di Montescudo, redatto ai sensi dell’art. 35 della L.R. 30.06.2008 n° 10, per la
realizzazione dell’intervento “Art. 10 L.R. 1/2005 – Interventi urgenti a salvaguardia della Strada
Provinciale SP 41 minacciata da movimento franoso nel tratto compreso tra le località Cavallino e
Cà Sensoli” e ritenutolo meritevole di approvazione;

Rilevato che il suddetto Schema prevede i seguenti compiti della Regione:
- progettazione esecutiva dell’intervento;
- direzione lavori e contabilità;
- sicurezza dei cantieri;
mentre attribuisce al Comune i compiti legati all’affidamento dei lavori, alla liquidazione della/e
ditta/e, nonché agli atti amministrativi connessi;
Rilevato che il presente atto non comporta alcuna spesa per l’Ente;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. le premesse costituiscono parte formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo Schema di Intesa tra la Regione Emilia Romagna (Servizio Tecnico Bacino) e il
Comune di Montescudo, redatto ai sensi dell’art. 35 della L.R. 30.06.2008 n° 10, per la
realizzazione dell’intervento “Art. 10 L.R. 1/2005 – Interventi urgenti a salvaguardia della Strada
Provinciale SP 41 minacciata da movimento franoso nel tratto compreso tra le località Cavallino
e Cà Sensoli”, allegato al presente atto sub. lett. “A” per formarne parte integrante e
sostanziale;
3. di dare atto che il presente atto non comporta alcuna spesa per l’Ente;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico
Bacino di Romagna, per gli adempimenti di conseguenza;
5. di autorizzare il sindaco dott.ssa Elena Castellari alla sottoscrizione della suddetta Intesa;
6. Ravvisata l’urgenza, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

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

Dott.ssa Elena Castellari

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 01/12/2015 al
16/12/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 5342 in data 01/12/2015 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 26/12/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

