
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  154  DEL  03/11/2016 

  PROGETTO  "PRO.DE  -  PROTEZIONE  UTENZE  DEBOLI  -  RETE  CICLABILE  E 
RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE DEL 
COMUNE  DI  CATTOLICA"  -  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DELLE  OPERE  E 
SERVIZI DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI INTERVENTO - APPROVAZIONE 
VARIANTE ALLE OPERE FINALI DELLA LINEA D'INTERVENTO 2. 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   tre , del mese di   novembre , alle ore 08:00  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 OLIVIERI AMEDEO Assessore P

5 PESCI PATRIZIA Assessore P

6 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  6 

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  Silvia Santato .

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.  187 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) 
predisposta in data  25/10/2016 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   26/10/2016 dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 02  Dott   FACONDINI GILBERTO /  INFOCERT 

SPA ;
b) Parere  Favorevole   per la Regolarità Contabile espresso  in  data   26/10/2016  dal 

Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  FARINELLI  CINZIA   / 
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.  187 

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.  187  del 25/10/2016 

  PROGETTO  "PRO.DE  -  PROTEZIONE  UTENZE  DEBOLI  -  RETE 
CICLABILE  E  RIORGANIZZAZIONE  VIABILITÀ  E  CIRCOLAZIONE 
NELLA  ZONA  A  MARE  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA"  - 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DELLE  OPERE  E  SERVIZI  DI 
COMPLETAMENTO  DELLE  LINEE  DI  INTERVENTO  - 
APPROVAZIONE  VARIANTE  ALLE  OPERE  FINALI  DELLA  LINEA 
D'INTERVENTO 2. 

Assessore competente:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATA la deliberazione n.  3 del  24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile,  con la 
quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2016-2018  e  il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione n. 109 del 24/02/2015, in atti, è stato approvato il progetto esecutivo del  
“PRO.DE” nell'ambito della Linea di Intervento n. 2  (Pista ciclabile in zona mare e interventi prioritari 
diffusi sul territorio) per un importo totale di lordi € 492.800,00;

- con propria Determinazione n. 335 del 20/05/2015 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di  
cui trattasi alla società Cooperativa Braccianti Riminese di Rimini, giusta contratto d'appalto Rep. n.  
20433/2015;

- in data 25/05/2015 sono stati consegnati i lavori;

VISTE le perplessità evidenziate in fase esecutiva nel marzo 2016 dalla Giunta comunale, sul passaggio 
della pista ciclabile in via Fiume e la conseguente la necessità di verificare soluzioni tecniche alternative 
al tracciato approvato che garantissero tuttavia la continuità del percorso ciclabile;



VISTA la risposta inviata dalla Regione Emilia Romagna PG/2016/210818 del 24/03/2016, con la 
quale veniva preso atto di quanto manifestato dal Comune sottolineando che, come previsto all’art.17 
della  DGR n.162/2013 di  approvazione  del  disciplinare  per  l’accesso  ai  finanziamenti,  il  dirigente 
regionale competente per materia avrebbe provveduto all’accoglimento delle richieste di variazioni al  
progetto previa istruttoria positiva;

CONSIDERATO CHE:

- a conclusione di detta fase di verifica la Giunta comunale ha ritenuto di modificare le opere finali della  
Linea d’Intervento 2 del progetto approvato proponendo di realizzare, in alternativa alla via Fiume, la  
pista  ciclabile  di  collegamento fra la  via  Del  Prete ed il  lungomare (via  Rasi  Spinelli)  lungo le  vie  
Matteotti  e  via  Corridoni,  così  come  meglio  illustrato  nella  documentazione  tecnica  allegata  alla 
presente;

- detta variante presenta le medesime caratteristiche tecniche della soluzione originaria (stessa direzione 
di marcia) ed è stata sottoposta alla Regione Emilia - Romagna, secondo quanto previsto dal suddetto 
disciplinare, per la necessaria autorizzazione in merito alla suindicata variazione dell'originario tracciato  
approvato in sede esecutiva, precisando e dando atto che tale modifica non comporta, comunque, oneri  
aggiuntivi  rispetto all'indicato importo progettuale di  € 492.800,00 poi ridotto a seguito di  variante 
suppletiva ad € 432.487,20 (vedasi Determinazione settore 2 n. 188/2016);

- ai sensi dell’art.17 della DGR n.162/2013, la Regione Emilia Romagna ha concesso il nulla osta alle  
suddette  proposte  modificative  relative  alle  opere  finali  della  Linea  d’Intervento  2  del  progetto 
approvato,  giusta comunicazione ricevuta il 6 ottobre u.s. a prot. n. 36872 in atti;

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;

P R O P O N E

1) di  approvare  la  variante  al  percorso  originario  della  linea  di  intervento  2  (opere  finali)  del  
progetto “PRO.DE.” citato in premessa, così come risulta illustrato nell'allegato grafico e nella  
relazione tecnica che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di aggiornare il dossier fattori di rischio/sicurezza stradale alla nuova soluzione adottata così 
come richiesto dalla Regione nell'atto autorizzativo del 6 ottobre citato in premessa;

3) di  confermare quale responsabile  del  procedimento del  progetto PRO.DE. il  dott.  Ruggero 
Ruggiero e responsabile dei lavori di cui alle linee d'intervento sopraccitate il Dott. Mario Sala;

4) di  inviare comunicazione telematica del  presente atto ai  seguenti  uffici:  Segreteria  Generale,  
Servizi Finanziari, Comando Locale P.M., Area PO Settore 2;

5) 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 SILVIA SANTATO

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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