CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
ORIGINALE
ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 28/04/2022 n. 23
Oggetto : PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA / DEFINITIVO
IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DENOMINATO
“RIQUALIFICAZIONE DI VIA TRASVERSALE MARECCHIA (S.P. 49), IN
LOCALITÀ SAN MARTINO DEI MULINI, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI
UN NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE” - CUP C41B21000030004.
PROCEDIMENTO UNICO art.53 LR 24/2017. RATIFICA DELLE
CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.
L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di Aprile, alle ore 20:15, nella Sala
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in Prima convocazione, in seduta Pubblica , in sessione Ordinaria.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:
n.

Cognome e Nome

Carica

Presenza

1

PARMA ALICE

Consigliere

P

2

FABBRI CRISTINA

Presidente

P

3

MUSSONI MICHELA

Consigliere

P

4

DONINI PAOLA

Consigliere

P

5

FABBRI MARCO

Consigliere

P

6

PAESINI FRANCESCA

Consigliere

P

7

ALAIJA YOUSRA

Consigliere

P

8

ZOFFOLI MICHELA

Consigliere

P

9

IOLI GIORGIO

Consigliere

P

10

CORBELLI TIZIANO

Consigliere

P

11

WILD PATRICK FRANCESCO

Consigliere

P

12

SAMORANI DOMENICO

Consigliere

P

13

FIORI MARCO

Consigliere

P

14

STANCHINI GABRIELE

Consigliere

P

15

NICOLINI DANILO

Consigliere

P

16

BORGHINI BARNABA

Consigliere

P

17

DOLCI JENNY

Consigliere

P

Presenti n.

17

Assenti n.

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luca Uguccioni.
Cristina Fabbri nella sua qualita' di Presidente, dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull'argomento in

Pag .1

CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
oggetto.
Scrutatori: MUSSONI MICHELA, IOLI GIORGIO, STANCHINI GABRIELE
(Sono presenti i seguenti Assessori: Fussi Pamela, Rinaldi Danilo, Garattoni Angela, Zangoli
Emanuele)
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE:
•
la Delibera di Consiglio n. 86 del 23/12/2021 e ss.mm.ii., con cui è stato approvato il
Bilancio 2022-2024;
•
la Delibera di Giunta n. 176 del 30/12/2021 e ss.mm.ii., con cui è stato approvato il PEG che
assegna le risorse finanziarie ai Dirigenti;
RILEVATO CHE:
• l’Amministrazione Comunale intende promuovere la realizzazione di percorsi ciclabili in vari
punti del territorio al fine di agevolarne l’utilizzo, incrementare la diffusione di mezzi leggeri e
ridurre gli elementi inquinanti;
• in particolare si intende favorire l'uso della bicicletta per la valorizzazione del territorio, la
maggiore fruibilità dello stesso;
RICHIAMATI:
- il Programma Triennale dei LL.PP. 2022/2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022 approvati,
unitamente agli atti di Bilancio, con deliberazione di C.C. n.86 del 23/12/2021 e la variazione al
bilancio approvata con deliberazione di C.C. n. 13 del 11/02/2022, i quali prevedono all’annualità
2022 la realizzazione dell’intervento denominato “Riqualificazione di via Trasversale Marecchia
(S.P. 49), in località San Martino dei Mulini, mediante realizzazione di un nuovo percorso
ciclopedonale protetto – CUP C41B21000030004”, per un importo complessivo stimato in Euro
430.000.00;
- il relativo documento di fattibilità delle alternative progettuali approvato con deliberazione di G.C.
n. 10 del 11/02/2021;
TENUTO CONTO CHE l’intervento proposto, compatibile con gli obiettivi di questa
Amministrazione, in parte ricade su aree di proprietà privata e che l’opera non è prevista della
vigente strumentazione urbanistica;
RICHIAMATI:
•
l’art. 8 della L.R. 37/2002 e smi;
•
l’art. 66 comma 1 delle Norme di RUE vigente, il quale cita che: “nelle planimetrie di PSC e
RUE sono indicati, con rappresentazione schematica, i principali percorsi pedonali e ciclabili
pubblici esistenti e da realizzare. Tali individuazioni hanno un valore di massima per quanto
riguarda la localizzazione dei tracciati, i quali, ove non già esistenti, andranno esattamente
individuati e localizzati sulla base di specifici progetti comunali di opere pubbliche, qualora
appongano vincoli preordinati di esproprio, previo il loro inserimento nel POC”;
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CONSIDERATO CHE:
•
l’opera in progetto non è ricompresa tra gli interventi programmati nel POC 1, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 01/08/2017 ed integrato con Delibera di C.C. n. 53
del 23/07/2018, e comporta vincolo preordinato all’esproprio, l’intervento comporterà:
- variante al POC1, approvato con D.C.C. n. 56 del 01/08/2017, integrato con D.C.C. n. 53 del
23/07/2018, ai sensi dell’art. 30 della L.R: 20/2000 e s.m.i., dell’art. 10 del DPR 327/2001 e s.m.i. e
dell’art. 8 della L.R. 37/2002 e s.m.i.;
con conseguente variante all’elaborato di Valsat specifico ai sensi dell’art. 18 L.R. 24/2017.
•
è necessario ricorrere al Procedimento Unico, disciplinato dall’art. 53 della nuova legge
urbanistica regionale ER n. 24/2017 che, per l’esame del progetto, prevede la Convocazione della
Conferenza di Servizi disciplinata dall’art. 14 e ss. L. 241/90.
RILEVATO CHE l’approvazione del progetto di cui sopra, ai sensi dell’art.53, comma 2 lett.a)
della L.R.24/2017, comporta:
• approvazione del progetto definitivo e acquisizione di tutte le autorizzazioni comunque
denominate per la realizzazione dell’opera;
• localizzazione dell’opera pubblica;
• variante agli strumenti urbanistici vigenti;
• apposizione di vincolo preordinato all’esproprio;
• la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera;
DATO ATTO CHE:
- tutti gli elaborati del progetto di opera pubblica e di variante urbanistica correlata, sono stati
depositati dal 09 dicembre 2021, coincidente con la pubblicazione sul BURERT n. 347 (parte
seconda) del relativo avviso, presso gli uffici del Settore Territorio per 60 giorni interi e
consecutivi, ovvero fino al 08 febbraio 2022, nonché pubblicati sull'albo pretorio online e sul sito
web del Comune di Santarcangelo di Romagna, al seguente indirizzo:
https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/edilizia-e-strumentiurbanistici/pianificazioneterritoriale/procedimento-unico/procedimenti-unici-ai-sensi-dell2019art53-della-lr-24-2017 affinché chiunque potesse presentare osservazioni;
- il Comune di Santarcangelo di Romagna, in qualità di Ente espropriante, ha provveduto a
comunicare ai soggetti proprietari delle aree interessate, così come riportato negli elaborati “20 PAR 1-1-A - Piano particellare di esproprio” e nell’elaborato “22 - PAR 1-3-A - Allegato grafico al
piano particellare di esproprio”, l’avvio del procedimento unico per l’approvazione del progetto di
fattibilità tecnico ed economica/definitivo di opera pubblica in variante agli strumenti urbanistici
vigenti, per l’apposizione di vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi
dell’art.53 della L.R. 24/2017 (comunicazione tramite Raccomandata con avviso di ricevimento
prot.. n. 34277 del 09/12/2021)
- per l’esame del progetto, ai fini della sua approvazione e del conseguente suo inserimento negli
strumenti urbanistici, il Responsabile dei Servizi Trasversali, Geom. Bugli Gilberto, ha indetto e
convocato, con PEC prot. n. 35837/2021 del 22 Dicembre 2021, la conferenza di servizi in forma
simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art.14 ter L. n. 241/1990, e dei commi da 4 a 10
dell’articolo 53 della L.R. 24/2017;
- la conferenza di servizi si è svolta nell’arco di due sedute, e precisamente: la 1^ Seduta in data
20/01/2022 (come da verbale prot. 3099/2022 del 02/02/2022) e la 2^ seduta in data 16/03/2022
(come da verbale prot. 10846 del 05/04/2022), debitamente inviati agli Enti con i protocolli
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sopracitati;
- durante le sedute della conferenza, gli Enti e le Amministrazioni competenti in materia hanno
approfondito le tematiche proprie del progetto, hanno richiesto alcune modifiche ed integrazioni
agli elaborati e hanno esplicitato le prescrizioni da ottemperare nelle successive fasi esecutive e
gestionali, come meglio illustrato dai pareri di competenza e dai verbali della Conferenza,
consultabili sul sito Internet sopracitato;
TENUTO CONTO CHE:
- nell’ambito del complessivo procedimento è pervenuta n. 1 Osservazione da parte di privati
cittadini, acquisita agli atti con prot. n. 4458 del 11/02/2022, e controdedotta come risulta dalla
Determinazione conclusiva N. TERR/76 del 20/04/2022;
- durante lo svolgimento della conferenza di servizi, sono pervenute comunicazioni, autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, come riportati
nel verbale conclusivo della Conferenza e nella suddetta Determina;
TENUTO CONTO, INOLTRE, CHE:
- la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, nella seduta del 01/02/2022, (verbale
n. 2 prot. 4294/2022), ha espresso parere favorevole al progetto “si ritiene accertata la
compatibilità dell’intervento edilizio rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo
paesaggistico e la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica”;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con nota n. 7736 del 11/03/2022:
• in relazione alla tutela archeologica: ha rilasciato un parere favorevole al progetto, chiedendo
l’attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico individuata dal c. 8,
art. 25 del D.Lgs. 50/2016, da effettuare durante la fase di esecuzione dei lavori;
• in relazione alla tutela paesaggistica: ritiene l’intervento proposto compatibile con i valori
paesaggistici ed ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole all’intervento progettato;
- la Provincia di Rimini, competente a esprimere riserve ed osservazioni ai sensi degli artt.32,33,34
della L.R. 20/2000 sulle varianti agli strumenti urbanistici, nonché ad esprimere la valutazione
ambientale dell’inserimento in POC ai sensi dell’art.5 della medesima L.R.20/2000 e s.m., ha
emesso il Decreto Reg. Gen. N. 39 del 31/03/2022, acquisito agli atti con prot. com. n. 10705 del
04/04/2022, con il quale ha espresso:
• parere favorevole con prescrizioni in merito ad aspetti urbanistici e geologico-ambientali;
• parere motivato positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente alla ValSAT;
DATO ATTO, INFINE, CHE:
- la Dirigente del Settore Territorio al termine della seconda seduta conclusiva della conferenza di
servizi, tenutasi il giorno 16/03/2022, ha dato atto della positiva chiusura dei lavori della stessa
(Determina n. N. TERR/76 del 20/04/2022;);
- tale progetto risulta costituito dagli elaborati, comprensivi delle integrazioni e modifiche, richieste
durante i lavori della conferenza dei servizi, pubblicati sul sito web del Comune nella sezione
dedicata ai Procedimenti Unici ex art. 53, e di seguito elencati:
1. GEN -1-1-C - Elenco elaborati
2. GEN -2-1-B - Relazione tecnico illustrativa
3. GEN -3-1-B - Progetto di risoluzione delle interferenze
4. GEN -4-1-C - Relazione tecnica di illuminazione pubblica
5. GEN -5-1-A - Disciplinare descrittivo e prestazionale
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6. GEN -6-1-A - Quadro sinottico delle controdeduzioni alle osservazioni
7. URB -1-1-B - Studio di inserimento urbanistico
8. URB -2-1-A - Relazione paesaggistica
9. URB -3-1-B - Scheda di variante al POC
10. URB -4-1-A - Modifiche cartografiche al RUE
11. URB -5-1-B - Relazione di VALSAT
12. PRO-1-1-A - Inquadramento del tracciato su CTR
13. PRO-2-1-A - Planimetria di Stato di fatto
14. PRO-3-1-B - Planimetria di Progetto
15. PRO-4-1-B - Sezioni tipologiche a confronto SDF e Progetto
16. PRO-5-1-A - Sezioni tipologiche con studio degli scavi
17. COM-1-1-B - Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi
18. COM-2-1-B - Computo metrico estimativo
19. COM-3-1-B - Quadro economico
20. PAR-1-1-A Piano particellare di esproprio
21. PAR-2-1-A Piano particellare di esproprio per pubblicazione
22. PAR-3-1-A Allegato grafico al piano particellare di esproprio
23. SIC-1-1-A Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano della sicurezza
CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 53, comma 5, l'espressione della posizione definitiva degli
Enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l'opera o l'intervento comporta variante è
subordinata alla preventiva pronuncia degli organi consiliari, ovvero è soggetta, a pena di
decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dall'assunzione della
determinazione conclusiva della conferenza di servizi;
RITENUTO, PERTANTO, DI:
- approvare, per quanto di competenza, il progetto di fattibilità tecnica ed economica - definitivo di
“Riqualificazione di via Trasversale Marecchia (S.P. 49), in località San Martino dei Mulini,
mediante realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale protetto – CUP C41B21000030004”;
- procedere alla ratifica, ai sensi dell’art. 53, comma 5 della L.R. n. 24/2017, della determinazione
conclusiva della Conferenza di Servizi contenente l’assenso alla variante urbanistica al POC, così
come descritto negli elaborati:
• “Studio di inserimento urbanistico”, “Scheda di variante al POC”, e “Modifiche
cartografiche al RUE”;
• “Relazione di ValSAT”.
DATO ATTO CHE:
- il procedimento unico in argomento è stato illustrato ai componenti della Commissione Consiliare
“Pianificazione Territoriale ed Attività Economiche” nella seduta del 23/04/2022;
CONSIDERATO CHE:
- Sarà pubblicato sul sito web del Comune di Santarcangelo di Romagna e dell’autorità competente
per la valutazione ambientale, copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza
di servizi riguardante il progetto di “Riqualificazione di via Trasversale Marecchia (S.P. 49), in
località San Martino dei Mulini, mediante realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale
protetto – CUP C41B21000030004”, comprensivo di relativa variante urbanistica, e ne verrà
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depositata copia presso il Settore Territorio, ai sensi dell’art. 53, comma 10, della L.R. n. 24/2017;
- Sarà pubblicato sul BURERT, avviso dell’avvenuta conclusione della conferenza di servizi, ai
sensi dell’art. 53, comma 10, della l.r. n. 24/2017;
- Verrà inviato alla Regione Emilia-Romagna, copia completa della determinazione di conclusione
della conferenza di servizi;
RICHIAMATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI NORMATIVI:
- D. Lgs. 267/2000;
- L.R. 24/2017;
- L.R. 20/2000;
- D.P.R. 327/2001;
- L.R. 37/2002;
- D. Lgs. 207/2010;
- D. Lgs. 50/2016;
Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;
Visto il verbale n.2 in data 26/04/2022, con il quale la II^
Commissione Consiliare
esprime il proprio parere favorevole in merito alla presente proposta di delibera;
Effettuano interventi il Sindaco ed i Consiglieri Zoffoli, Borghini, Mussoni, Nicolinie
Stanchini, i cui contenuti risultano testualmente riportati nel documento audio conservato nel
sistema informatico dell’ente quale allegato alla presente delibera;
Esce il Cons. Fiori: si dà atto che sono presenti n. 16 presenti
Disposta la votazione per appello nominale, ai sensi dell’art. 65 del regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale, si ottiene il seguente esito:
1) Parma Alice
2) Fabbri Cristina
3) Mussoni Michela
4) Donini Paola
5) Fabbri Marco
6) Paesini Francesca
7) Alaija Yousra
8) Zoffoli Michela
9) Ioli Giorgio
10) Corbelli Tiziano
11) Wild Patrick Francesco
12) Samorani Domenico
13) Stanchini Gabriele
14) Nicolini Danilo
15) Borghini Barnaba
16) Dolci Jenny

(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Partito Democratico)
(Più Santarcangelo)
(Più Santarcangelo)
(Più Santarcangelo)
(Pensa Una Mano per Sant.)
(Un Bene in Comune)
(Lega Salvini Premier)
(Lega Salvini Premier)
(Un Bene in Comune)
(Un Bene in Comune)

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Astenuto
Favorevole
Favorevole
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Con n. 15 voti favorevoli e n. 1 astenuto, espressi per appello nominale dai n. 16 presenti,
DELIBERA
1.DI RATIFICARE, ai sensi dell’articolo 53 comma 5 della L.R. 24/2017, il contenuto della
determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi N. TERR/76 del 20/04/2022, avente ad
oggetto l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica - definitivo di
“Riqualificazione di via Trasversale Marecchia (S.P. 49), in località San Martino dei Mulini,
mediante realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale protetto – CUP C41B21000030004”;
2.DI APPROVARE pertanto a seguito della positiva conclusione della Conferenza di Servizi
decisoria:
a. la localizzazione dell’opera relativa alla realizzazione dell'intervento denominato
“Riqualificazione di via Trasversale Marecchia (S.P. 49), in località San Martino dei Mulini,
mediante realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale protetto – CUP C41B21000030004;
b. la Variante urbanistica agli strumenti urbanistici per la realizzazione dell'intervento in oggetto,
costituita dai seguenti elaborati allegati e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
RELAZIONI SPECIALISTICHE
7. URB -1-1-B - Studio di inserimento urbanistico
9. URB -3-1-B - Scheda di variante al POC
10. URB -4-1-A - Modifiche cartografiche al RUE
11. URB -5-1-B - Relazione di VALSAT
c. il progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo per la realizzazione dell'intervento in
oggetto, costituito dai seguenti elaborati depositati agli atti dell’ufficio:
ELABORATI GENERALI
1. GEN -1-1-C - Elenco elaborati
2. GEN -2-1-B - Relazione tecnico illustrativa
3. GEN -3-1-B - Progetto di risoluzione delle interferenze
4. GEN -4-1-C - Relazione tecnica di illuminazione pubblica
5. GEN -5-1-A - Disciplinare descrittivo e prestazionale
6. GEN -6-1-A - Quadro sinottico delle controdeduzioni alle osservazioni
RELAZIONI SPECIALISTICHE
8. URB -2-1-A - Relazione paesaggistica
PROGETTO
12. PRO-1-1-A - Inquadramento del tracciato su CTR
13. PRO-2-1-A - Planimetria di Stato di fatto
14. PRO-3-1-B - Planimetria di Progetto
15. PRO-4-1-B - Sezioni tipologiche a confronto SDF e Progetto
16. PRO-5-1-A - Sezioni tipologiche con studio degli scavi
COMPUTI
17. COM-1-1-B - Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi
18. COM-2-1-B - Computo metrico estimativo
19. COM-3-1-B - Quadro economico
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
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20. PAR-1-1-A Piano particellare di esproprio
21. PAR-2-1-A Piano particellare di esproprio per pubblicazione
22. PAR-3-1-A Allegato grafico al piano particellare di esproprio
SICUREZZA
23. SIC-1-1-A Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano della sicurezza
3.DI APPORRE il vincolo preordinato all’esproprio necessario alla realizzazione dell’intervento in
oggetto nelle aree riportate nell’elaborato “20 - PAR 1-1-A - Piano particellare di esproprio” e
nell’elaborato “22 - PAR 1-3-A - Allegato grafico al piano particellare di esproprio”, che
contengono l’individuazione delle aree interessate da vincolo espropriativo;
4.DI DICHIARARE la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera pubblica in argomento;
5.DI DEMANDARE a successivi atti di spettanza dell’Ufficio Patrimonio, l’avvio della procedura
di esproprio per l’acquisizione delle aree, ai sensi delle vigenti normative;
6.DI PRENDERE ATTO delle prescrizioni tecniche indicate dagli Enti coinvolti e necessarie per
l’esecuzione dell’opera, che dovranno essere recepite nel livello esecutivo del progetto;
7.DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-quater, il provvedimento di
conclusione FAVOREVOLE della Conferenza, di cui al precedente punto 1) sostituisce tutti gli atti
di assenso comunque denominati, di competenza degli Enti/Amministrazioni e dei gestori di beni o
servizi pubblici interessati;
8. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento sottoindividuato ogni adempimento
finalizzato alla conclusione del Procedimento Unico nel rispetto del comma 10 dell'art. 53 della
Legge Regionale n. 24/2017 “Disciplina generale della tutela ed uso del territorio”, che stabilisce
che copia integrale della determinazione conclusiva della conferenza di servizi sia:
i. pubblicata sul sito web dell’amministrazione procedente;
ii. depositata presso il Settore Territorio per la libera consultazione del pubblico;
iii. pubblicata sul BURERT;
precisando che gli effetti di cui al comma 2 dell’art. 53 della Legge Regionale n. 24/2017
decorreranno dalla data di pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta conclusione della Conferenza sul
BURERT a condizione che alla medesima data, ai sensi dell’art. 39, comma 3 del D.Lgs. n.
33/2013, il presente atto ed annessa determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi risultino
integralmente pubblicati sul sito web dell’amministrazione procedente;
9. DI DEMANDARE al Servizio Attuazione Urbanistica di aggiornare gli strumenti di
pianificazione comunali vigenti in sede di prima revisione degli stessi, secondo l’esatta
localizzazione degli interventi di cui al progetto, nonché gli adempimenti connessi al monitoraggio
delle trasformazioni del suolo;
10. DI PRENDERE ATTO:
- che la spesa complessiva stimata per la realizzazione dell’intervento ammonta ad Euro 430.000,00
di cui Euro 273.736,75 per opere in appalto, inclusi gli oneri per la sicurezza, ed Euro 156.263,25
per somme a disposizione dell’Amministrazione, come rilevasi dal quadro economico allegato al
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progetto;
- che tra le somme a disposizione è stanziata la somma presunta complessiva di Euro 66.632,48 a
titolo di “Acquisizione aree o immobili, accordi bonari e pertinenti indennizzi”;
- che l’intervento trova copertura finanziaria per € 398.947,67 in conto Cap. 2904/03, per €.
4.655,75 in conto al RP 2904/1 e per € 26.396,58 in conto al Cap. 2904/01 del corrente PEG;
- che il CUP riferito al presente progetto è il seguente: CUP C41B21000030004;
11. DI DARE ATTO CHE:
- Il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla realizzazione dell’opera pubblica è il Geom.
Bugli Gilberto, Responsabile dei Servizi Trasversali del Comune di Santarcangelo di Romagna;
- Il Responsabile del Procedimento relativo alla pianificazione urbanistica è l’Arch. Silvia
Battistini;
- Il Responsabile del Procedimento espropriativo è il Dott. Paolo Urbinati del Settore Patrimonio
Comunale;
- Il ruolo del garante della comunicazione e della partecipazione previsto dall’art. 56 della L.R. n.
24/2017 è svolto dall’Arch. Silvia Battistini, Posizione Organizzativa del Servizio Attuazione
Urbanistica – SIT.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione
di quanto disposto con il presente atto;
Disposta la votazione per appello nominale, ai sensi dell’art. 65 del regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale, per la dichiarazione di immediata eseguibilità, si ottiene
il seguente esito:
) Parma Alice
(Partito Democratico)
Favorevole
2) Fabbri Cristina
(Partito Democratico)
Favorevole
3) Mussoni Michela
(Partito Democratico)
Favorevole
4) Donini Paola
(Partito Democratico)
Favorevole
5) Fabbri Marco
(Partito Democratico)
Favorevole
6) Paesini Francesca
(Partito Democratico)
Favorevole
7) Alaija Yousra
(Partito Democratico)
Favorevole
8) Zoffoli Michela
(Più Santarcangelo)
Favorevole
9) Ioli Giorgio
(Più Santarcangelo)
Favorevole
10) Corbelli Tiziano
(Più Santarcangelo)
Favorevole
11) Wild Patrick Francesco
(Pensa Una Mano per Sant.) Favorevole
12) Samorani Domenico
(Un Bene in Comune)
Favorevole
13) Stanchini Gabriele
(Lega Salvini Premier)
Favorevole
14) Nicolini Danilo
(Lega Salvini Premier)
Astenuto
15) Borghini Barnaba
(Un Bene in Comune)
Favorevole
16) Dolci Jenny
(Un Bene in Comune)
Favorevole

Con n. 15 voti favorevoli e n. 1 astenuto, espressi per appello nominale dai n. 16 presenti,
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DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Pag .10

CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
Il PRESIDENTE
Cristina Fabbri

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Uguccioni
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