UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì Cesena
ORIGINALE

DELIBERA DI GIUNTA DELL’UNIONE N. 45 DEL 20/06/2018
OGGETTO: STUDIO DI FATTIBILITA' PER LO SVILUPPO DI UN PIANO DELLA
RETE CICLOTURISTICA DELL'UNIONE RUBICONE E MARE. APPROVAZIONE.
L’anno 2018 addì venti Giugno alle ore 15:00 nella Sede Amministrativa dell’Unione
Rubicone e Mare, presso il Comune di Savignano sul Rubicone, si è riunita la Giunta nelle
persone dei Sigg.ri:

Componente
GIOVANNINI FILIPPO
MUSSONI PIERO
GOZZOLI MATTEO
VINCENZI GIANLUCA
BATTISTINI ERMES
BULBI MASSIMO
SANULLI ROBERTO
GARBUGLIA LUCIANA
SABATTINI QUINTINO

Carica
Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente

Assessori presenti con
delega permanente

X
X
X
X
X
X

(TAPPI STEFANO)
(BOLOGNESI STEFANIA)
(SIMONETTI MARIKA)

X

(ORLANDI DANTE)

X
X

Giunta convocata in composizione ristretta (art. 49, comma 6 e 7, del vigente Statuto)
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE MARGHERITA CAMPIDELLI.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Visti in calce alla proposta, i pareri di cui all’art.49, comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000
n. 267);
DELIBERA
Di approvare, all’unanimità, l'allegata proposta di deliberazione.
Con successiva e separata votazione unanime la presente delibera viene dichiarata per
l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SETTORE AFFARI GENERALI
OGGETTO: STUDIO DI FATTIBILITA' PER LO SVILUPPO DI UN PIANO DELLA RETE
CICLOTURISTICA DELL'UNIONE RUBICONE E MARE. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA DELL' UNIONE RUBICONE E MARE
Sentita la relazione del Presidente, Filippo Giovannini, illustrativa della seguente
proposta di deliberazione;
Preso atto che il Governo con il DM. 481/2016 ha assegnato alle Regioni aderenti,
fra cui la Regione Emilia Romagna, contributi per il cofinanziamento di un programma di
Interventi di sicurezza stradale per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e
percorsi ciclabili e pedonali, inclusi quelli compresi nel sistema nazionale delle ciclovie
turistiche, quali ad esempio :
 realizzazione o completamento di piste ciclabili, anche in funzione del disimpegno
della sede stradale promiscua;
 realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati,
attraversamenti con isole salvagente, attraversamenti pedonali mediante
passerelle, sovrappassi, sottopassi;
 messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali (interventi fisici e/o
regolamentazione del traffico);
 creazione di una rete di percorsi ciclo-pedonali protetti o con esclusione del traffico
motorizzato da tutta la sede stradale.
Considerato che questo tipo di intervento è oggetto anche di finanziamenti europei,
con priorità ai progetti presentati dalle Unioni;
Preso atto che all'interno dell'Unione Rubicone e Mare i Sindaci hanno espresso la
volontà di redigere un masterplan del sistema cicloturistico, articolato in analisi del
territorio comunale, sistema ciclabile di area vasta e definizione della rete cicloturistica
dell'unione dei comuni Rubicone e Mare;
Richiamata la propria delibera n. 69 del 11.10.2017 con la quale a seguito di delega dei
Comuni di Cesenatico, Savignano S/R, Borghi, Gatteo, San Mauro Pascoli,Gambettola,
Longiano, Sogliano A/R e Roncofreddo, è stata espressa la volontà di affidare un incarico
per la redazione di un masterplan del sistema cicloturistico articolato dell'Unione
Rubicone e Mare, presupposto per partecipare alle linee di finanziamento;
Atteso che il progetto è stato finanziato dai singoli Comuni attraverso il trasferimento delle
risorse necessarie per l'incarico all'Unione, allocando le risorse necessarie nel bilancio del
Settore AA.GG/CUC;
Preso atto che con determina n. 66 del 12.10.2017 del Responsabile del Settore AA.GG
dell'Unione Rubicone e Mare, è stato affidato allo Studio Geaprogetti di Venturini Loris &
C. sas, l' incarico per lo studio di fattibilità per lo sviluppo e redazione del piano della rete
cicloturistica dell'Unione Rubicone e Mare, integrato nel sistema di area vasta e rete localE

della mobilità ciclistica per E. 14.500,00 oltre ad IVA 22% e CP 2% come da preventivo
prot. 26581 del 23.08.2017;
Preso atto che in data 24.11.2017 è stato presentato dallo Studio Geaprogetti alla Giunta
Unione un primo studio di fattibilità ;
Acquisito al protocollo dell'ente al n. 17632 del 17.05.2018 lo studio di fattibilità, composto
da una relazione generale con allegati grafici e cartografici degli itinerari individuati,
depositato agli atti del Servizio Segreteria;
Richiamate:
 Delibera di Consiglio Unione n. 46 del 19/12/2017, esecutiva, con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
 Delibera di Consiglio Unione n. 44 del 19/12/2017, esecutiva, con cui è stato
approvato il Documento unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
 Delibera di G.U n 91 del 20/12/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2018/2020 che assegna obiettivi e risorse ai
Responsabili di Settore;
Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, di cui all’art. 49, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000;
Per le motivazioni sopra espresse che si ritengono riportate integralmente;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di approvare lo STUDIO DI FATTIBILITA' PER LO SVILUPPO DI UN PIANO

DELLA RETE CICLOTURISTICA DELL'UNIONE RUBICONE E MARE redatto dallo
Studio Geaprogetti di Venturini Loris & C. sas, e acquisito al protocollo dell'ente al
n. 17632 del 17.05.2018, composto da una relazione generale con allegati grafici e
cartografici degli itinerari individuati, depositato agli atti del Servizio Segreteria, che,
anche se non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) di dare atto che il progetto sarà seguito dai tecnici dei singoli Comuni;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.m.i..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE
CAMPIDELLI MARGHERITA

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
GIOVANNINI FILIPPO

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
X

E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D.Lgs. 267/00 del 18.08.2000).

La presente delibera
all’Albo Pretorio .

diventa esecutiva dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione

