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L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  65  del  20/12/2012

 APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA HERA S.P.A, HERA 
COMM S.R.L. E IL COMUNE DI CATTOLICA PER LA REALIZZAZIONE DI 
AREE  VERDI  URBANE  E  LA  PROMOZIONE  DELLA  BOLLETTA 
ELETTRONICA  DEL GRUPPO HERA.  

L'anno duemiladodici , il giorno  venti del mese di dicembre , nella Residenza Municipale – 
Palazzo  Mancini  –  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  seduta  ordinaria  in  prima 
convocazione. 
Alle ore  21:24  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

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO G

RUGGERI CARLOTTA G LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GENNARI SILVIA G

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

ARDUINI ALESSANDRO G LATTANZIO GIUSEPPE P

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  12
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.
I Consiglieri Ruggeri, Arduini, Del Corso e Gennari sono assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:BONDI  ALESSANDRO,  CIBELLI  LEO,  SANCHI  ANNA 
MARIA, GALVANI GIAMPIERO .
L'Assessore UBALDUCCI ENTRA ALLE ORE 21,50
Sono nominati scrutatori:  *************************************************
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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 Consigliere Tonti entra alle ore 21,40. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  77  (proponente: Assessore Cibelli)   predisposta 
in data  11/12/2012  dal Dirigente Fabio Tomasetti;

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 11/12/2012 dal Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 02  dott.  Fabio Tomasetti;

b)  - Parere non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento per la Regolarità 
Contabile espresso in data 13/12/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi  
Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

         Preso atto della relazione dell'Assessore Cibelli e del dibattito che ne è seguito, con gli 
interventi dei Consiglieri:
➢Lorenzi,
➢Ercolessi,
➢Sindaco, 
➢Del Prete,
➢l'Assessore Cibelli  propone la  convocazione  di  un Consiglio  comunale  aperto,  sul  tema 
“Rifiuti – Raccolta differenziata e problematiche connesse”, invitando i funzionari di Hera 
per “sviscerare l'argomento” e stimolare, dall'altro lato, la raccolta differenziata,
➢il Consigliere Casanti afferma:<< Sfruttiamo l'occasione per chiedere qualcosa in cambio e 
prendiamoci una pausa di riflessione per dare un piccolo segnale.>>, e ne chiede il rinvio con 
voto immediato;

Su richiesta dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio sospende la seduta, che riprende 
dopo una pausa, quindi, viene messa ai voti la proposta di rinvio e previamente interviene il 
Consigliere Ercolessi che chiede all'Assessore Cibelli l'impegno a convocare i vertici di Hera 
per un confronto diretto;

  Posto in votazione il ritiro della proposta deliberativa:
➢Voti favorevoli .n. 04 (i Consiglieri Casanti, Lattanzio, Cecchini e Lorenzi),
➢Voti contrari …n.  09 (Maggioranza), 
➢Astenuti.............n.  ==,

Il ritiro della proposta deliberativa  non viene approvato;

Successivamente interviene, per la ripresa dell'argomento, il Consigliere Lorenzi per la 
dichiarazione di voto contraria;

La registrazione  integrale  del  presente  argomento   è  depositata  presso la  Segreteria 
Generale;

Posto il documento in votazione, il medesimo ottiene:
➢ Consiglieri presenti e votanti n. 13,
➢ Voti favorevoli …...................n. 09 (Maggioranza),
➢ Voti  contrari  ….......................n.04  (i  Consiglieri  Cecchini  di  L.N.,  Lorenzi  del  P.d.L., 

Casanti e Lattanzio di O.C.) ,
➢ Astenuti.....................................n. ==;

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 77

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 

Con voti favorevoli n. 09 (Maggioranza), voti contrari n. 04 (i Consiglieri: Cecchini di 
L.N., Lorenzi del P.d.L., Casanti e Lattanzio di O.C.)

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. 77  del  11/12/2012  

 
              

Richiamata la  deliberazione  n.  16 del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 170 del  07.12.2012, con la quale si sostiene 
e si approva  l'iniziativa ;

Premesso che: 
• Il problema dei cambiamenti climatici è diventato ormai cruciale a livello globale e 

necessita di una strategia che integri interventi sinergici di mitigazione e adattamento 
e politiche che favoriscano le partnership tra settore pubblico e privato; 

• l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo 
che cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 
20% entro il 2020 aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza 
energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale 
del mix energetico;

• Hera ha deciso di  avviare  un progetto  che favorisca la de-materializzazione delle 
proprie comunicazioni, promuovendo verso i propri clienti il passaggio dalla bolletta 
cartacea  a  quella  in  formato  elettronico,  offrendo  al  contempo  la  possibilità  di 
contribuire alla messa a dimora di alberi nel proprio territorio;

Considerato che:
• la scelta di adesione alla bolletta elettronica da parte del cliente viene così potenziata 

assumendo una doppia valenza ambientale con ricadute positive anche dal punto di 
vista  sociale:  alla  riduzione  della  CO2connessa  alla  de-materializzazione  della 
bolletta si somma la riduzione della CO2derivante dai nuovi alberi;

• la messa a dimora di nuovi alberi coniuga alla riduzione della CO2un miglioramento 
dell'ambiente urbano;

• il Comune di Cattolica ha interesse a partecipare a iniziative che contribuiscano a 
evitare  l’eccessiva  emissione  di  gas  a  effetto  serra  nell’aria  e  ad  aumentarne  la 
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capacità  di  assorbimento  sul  proprio  territorio,  promuovendo  la  realizzazione  di 
interventi di forestazione all’interno delle proprie aree verdi;

Visto che :

• Hera  e  il  Comune  hanno  deciso  di  collaborare  promuovendo,  nel  territorio  del 
Comune stesso, interventi di forestazione urbana che contribuiscano ad aumentare 
l’estensione  delle  aree  verdi  come  misura  complementare  di  abbattimento  delle 
emissioni dei gas a effetto serra.

• le tipologie di intervento realizzabili possono interessare; aree verdi pubbliche, 
rotatorie, viali alberati, e aree all'interno del centro storico.

Considerato che,  a tal proposito, l'Ufficio Ambiente ha individuato un' area di 
verde pubblico, denominata Area  2° Comparto PEEP, ricompresa fra la Ferrovia, via F. 
da  Rimini,  via  Rudi  e  via  La  Malfa,  di  cui  si  allega  la  Planimetria,  nella  quale  è 
necessario e opportuno mettere a dimora  un certo numero di piante, al fine di creare 
maggiore ombreggiamento, sia all'area giochi che all'area circostante;

Visti  inoltre, gli elaborati in atti depositati, che con il presente atto si approvano, 
per competenza, così come di seguito elencati:
–Schema di  “Protocollo di Intesa tra Hera S.p.A , Hera Comm S.r.l e il Comune di  
Cattolica  per  la  realizzazione  di  aree  verdi  urbane  e  la  promozione  della  bolletta  
elettronica del Gruppo Hera”; ( Allegato A);
–Schema di “Regolamento per la Partnership tra Hera e il Comune di Cattolica – Local  
Community Partner” (Allegato 1);
–Schema  di  “Gestione  Amministrativa   e  Schema  di  Accordo  di  
Sponsorizzazione” (Allegato 2); 
–Schema  “Criteri per l'individuazione delle aree” ( Allegato 3);
– Schema  di   “ Selezione  delle  specie  arboree  e  modalità  di  monitoraggio  della  
mitigazione ambientale”  (Allegato 4)
–Schema di “Monitoraggio degli interventi di comunicazione” (Allegato 5);
–Planimetria Area 2° Comp. Peep via F. Da Rimini( Allegato 6)

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

  1) di approvare gli elaborati  in atti depositati, per i motivi di cui in premessa, costituiti 
dai seguenti documenti:

-  Schema di “Protocollo di Intesa tra Hera S.p.A , Hera Comm S.r.l e il Comune di  
Cattolica per la realizzazione di aree verdi urbane e la promozione della bolletta  
elettronica del Gruppo Hera”; ( Allegato A);
–Schema di “Regolamento per la Partnership tra Hera e il  Comune di Cattolica  
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Local Community Partner” (Allegato 1);
–Schema  di  “Gestione  Amministrativa  e  Schema  di  Accordo  di  
Sponsorizzazione” (Allegato 2);
–Schema “Criteri per l'individuazione delle aree” ( Allegato 3);
–Schema  di   “Selezione  delle  specie  arboree  e  modalità  di  monitoraggio  della  
mitigazione ambientale”  (Allegato 4)
–Schema di “Monitoraggio degli interventi di comunicazione” (Allegato 5);
–Planimetria Area 2° Comp. Peep via F. Da Rimini( Allegato 6)

 2) di demandare  il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere in 
triplice copia il  “Protocollo di Intesa tra Hera S.p.A , Hera Comm S.r.l e il Comune  
di Cattolica per la realizzazione di aree verdi urbane e la promozione della bolletta  
elettronica del Gruppo Hera”; ( Allegato A);  

3) di  demandare al  Responsabile del Settore  2  Ambiente,  Manutenzione urbana  e 
LL.PP ,  il perfezionamento degli schemi di cui agli allegati 3- 4- 5;

4) di  individuare  nella  Dott.  Maria  Vittoria  Prioli,  Responsabile  della  Direzione 
Tecnica 2, la responsabile del procedimento;

5) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  agli  uffici:  Segreteria, 
Ambiente.

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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