UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì Cesena
ORIGINALE

DELIBERA DI CONSIGLIO DELL’UNIONE N. 16 DEL 14/05/2018
OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIONE RUBICONE E MARE ED I COMUNI DI
BORGHI, GAMBETTOLA, GATTEO, LONGIANO, RONCOFREDDO, SAVIGNANO SUL
RUBICONE, SAN MAURO PASCOLI, SOGLIANO AL RUBICONE PER IL
CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE SISMICA (VERIFICA E CONTROLLO
DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN MATERIA SISMICA) IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3
LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008 N. 19)
L’anno 2018 addì 14 (quattordici) Maggio alle ore 21:20 presso la Sala del Consiglio del
Comune di Savignano sul Rubicone, in seguito avvisi spediti nei termini di legge, si è
convocato il Consiglio dell’Unione in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO ALLARGATA
COMUNE

Consiglieri

VOTI

Presente

GIOVANNINI FILIPPO

2

X

Maggioranza

GESSI LORIS

2

X

Minoranza

DELUCA LUIGI

1

X

Maggioranza

ZOFFOLI BEATRICE

10

X

NARDIELLO
GIUSEPPE

10

X

AMORMINO LINA

5

X

CECCARONI DANILO

5

X

Maggioranza

BISULLI GIANNI

8

X

Minoranza

COLA LUCA

4

Maggioranza

CASADEI DENIEL

6

X

Minoranza

NERI FRANCO

3

X

Maggioranza

GALBUCCI
ALESSANDRO

6

X

Minoranza

GIANNINI ELISA

3

X

Maggioranza

DELLACHIESA
DANIELA

2

X

Minoranza

TURRONI
ALESSANDRA

1

X

Maggioranza

TEDALDI DANIELE

8

X

Minoranza

GALASSO FERNANDO

4

X

Maggioranza

AMADORI ALBERTO

7

X

MAINARDI
NAZZARENO

7

X

CAMPEDELLI
CHRISTIAN

3,5

X

BALDACCI RODOLFO

3,5

X

MONTI FABIO

2

X

PRESIDENTE UNIONE
Sindaco Savignano sul Rubicone
Borghi
Cesenatico
Minoranza

Gambettola
Gatteo
Longiano

Roncofreddo

San Mauro
Pascoli

Savignano sul
Rubicone
Minoranza
Sogliano al

Maggioranza

Assente

X
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Rubicone

Minoranza

BERNUCCI
GIANFRANCO

1
104

TOTALE VOTI

X
Voti presenti
99

Sono presenti, come componenti “esterni ai sensi dell’art. 10, comma 1, dello Statuto:
Sindaci:
Sindaco Borghi

Presente

Assente

X

Sindaco Cesenatico

X

Sindaco Gambettola

X

Sindaco Longiano

X

Sindaco Roncofreddo

X

Sindaco San Mauro Pascoli

X

Sindaco Gatteo

X

Sindaco Sogliano al Rubicone

X

Dopo aver constatato il numero legale dei presenti, il Presidente BISULLI GIANNI, assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE MARGHERITA CAMPIDELLI
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PROPOSTA DEL SETTORE: AFFARI GENERALI
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE RUBICONE E MARE
Sentita la relazione dell' Assessore Piero Mussoni, Sindaco di Borghi, illustrativa della
seguente proposta deliberativa;
PREMESSO che:
- con atto costitutivo sottoscritto in data 01.04.2014, i Sindaci dei Comuni di Borghi,
Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano
sul Rubicone e Sogliano al Rubicone hanno costituito l'Unione Rubicone e Mare in
conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 12 D.Lgs 78/2010 e successive modificazioni e all'art.
19 L.R. 21/2012, a seguito di conformi deliberazioni approvate dai rispettivi Consigli
Comunali;
- ai fini e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della L.R. 21/2012, i Comuni appartenenti alla
Unione Rubicone e Mare hanno conferito all'Unione le quattro funzioni da esercitare in
forma associata, a far data dal 01.01.2015, che di seguito si riportano:
1.Sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione;
2.Gestione del personale;
3.Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
4.Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini;
5.Centrale Unica di Committenza;
che ai sensi dell’art. 5 dello Statuto vigente, approvato dai Consigli dei Comuni aderenti, è
compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che
la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei
servizi comunali;
VISTO:


Lo Statuto dell’Unione, all’art. n. 6 c. 4, prevede che il conferimento delle funzioni
all’Unione si determina con l’approvazione di conformi deliberazioni dei singoli
Consigli comunali, che approvino la convenzione associativa;



che, ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite
convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;



che, al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi
intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento,
coordinamento
e
controllo in materia di Sismica previsti dalla normativa vigente;



che in proposito l’art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:
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le funzioni in materia sismica, sono attribuite in capo ai Comuni, che le esercitano
avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto
disposto dal comma 2;
 il suddetto comma 2 stabilisce gli standard minimi che devono assumere le strutture
che i Comuni devono costituire per esercitare direttamente le funzioni in materia
sismica, in forma singola o associata;
 che il comma 3 dell’art. 21 della Legge Regionale 13/2015 dispone che le funzioni
in materia sismica di cui alla citata L.R.19/2008 siano esercitate dai Comuni, anche
attraverso le loro Unioni, nel rispetto degli standard minimi fissati dal comma 2
dell’art. 3 della stessaL.R. 19/2008, previa stipula di accordi con la Regione per
definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell’esercizio autonomo delle
funzioni in materia sismica;
PRESO ATTO degli indirizzi informali assunti in Giunta Unione Rubicone e Mare, con
riferimento alla volontà di gestire la funzione sismica in forma associata, al fine di
razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie e al contempo fornire
un servizio più accessibile all'utenza, in ragione della baricentricità della sede prescelta;
PRESO ALTRESI' ATTO che i Comuni che hanno deciso di gestire la funzione sismica in
forma associata sono i Comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo,
Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Sogliano al Rubicone;
RICHIAMATE le delibere dei rispettivi Consigli Comunali: Delibera n. 9 del 26/04/2018
Comune di Borghi – Delibera n. 20 del 27/04/2018 Comune di Gambettola – Delibera n. 23
del 27/04/2018 Comune di Gatteo – Delibera n. 24 del 26/04/2018 Comune di Longiano Delibera n. 22 del 24/04/2018 Comune di Roncofreddo – Delibera n. 31 del 27/04/2018
Comune di Savignano sul Rubicone – Delibera n. 37 del 10/05/2018 Comune di San
Mauro Pascoli e Delibera n. 33 del 27/04/2018 Comune di Sogliano al Rubicone;
DATO ATTO che l'Unione Rubicone e Mare dovrà concordare con la Regione EmiliaRomagna, l'anticipata assunzione della funzione, rispetto alla data prevista del 31.12.2018
e sono intervenuti incontri con il servizio preposto per accompagnare la prima fase della
nuova gestione attraverso il necessario supporto in termini di tutoraggio e formazione del
personale dedicato;
RITENUTO, per quanto sopra espresso, nel rispetto dei principi di buona amministrazione,
di procedere alla scelta di gestire in forma associata la funzione suddetta, attraverso il
conferimento stessa all'Unione di Ambito, non appena saranno definite le modalità di
assunzione anticipata dei suddetti compiti, ora svolti dal Servizio Tecnico di Bacino, sotto
la direzione della Regione Emilia-Romagna;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni tutte espresse in premessa-narrativa, lo schema di
convenzione (All. A) di seguito riportato come parte integrante e sostanziale, con i
Comuni aderenti all’Unione Rubicone e Mare, dando atto che la stessa approverà
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l'accordo con la Regione Emilia-Romagna, quanto prima, per la anticipata
assunzione dei compiti;
2. di autorizzare il Presidente dell'Unione alla sottoscrizione dello schema di
Convenzione approvato al precedente punto 1, autorizzando lo stesso ad apportare
al documento in argomento eventuali modifiche di stile che si dovessero rendere
necessarie o comunque opportune;
3. di dare atto che analoga deliberazione di conferimento verrà sottoposta
all'approvazione dei Consigli dei restanti Comuni membri dell'Unione in premessa
richiamati ed in fine dal Consiglio dell'Unione per il recepimento della funzione;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.lgs 267 del 18/8/2000.

A conclusione della relazione illustrativa del Sindaco di Borghi Piero Mussoni, il
Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione. Si riporta di seguito la
trascrizione integrale dell'intervento:
PRESIDENTE
Relaziona il Sindaco di Borghi, Piero Mussoni. Prego Sindaco.
SINDACO – MUSSONI
Buonasera a tutti. Argomento sicuramente un po' piùsoft di quello che abbiamo
passato fino adesso, però sicuramente che accoglie le sollecitazioni che ho sentito
all'inizio della serata, dove si parlava di potenziamento dei servizi all’interno della
nostra unione.
Stiamo parlando della costituzione dell'ufficio sismico, con otto Comuni su nove
della nostra unione, sollecitati anche dal fatto che la Regione impone ai Comuni
di ritornare con la gestione al suo interno.
Abbiamo deciso quindi di conseguenza di costituire l’ufficio sismico all’interno
della nostra unione.
Attualmente i Comuni montani, collinari sono gestiti attraverso una
convenzione con l’Unione Valle Savio, a seguito della cessazione dell’ex comunità
montana per il Cesenate, mentre gli altri cinque Comuni attualmente sono gestiti
in convenzione con il servizio tecnico di bacino.
L'urgenza che avevamo piùche altro era quella di istituire l'ufficio, poter
assumere il personale idoneo per gestire questa funzione e naturalmente
cominciare a formarlo.
In prima battuta quindi sicuramente saranno i nostri tre Comuni che hanno un
numero di pratiche molto limitato, parliamo di circa 40/50 pratiche anno, di
sismica, quindi cominceremo a gestire quest'anno il prima possibile i tre Comuni
e trovarci dal 1° gennaio 2019 pronti per gestire l’ufficio sismico per tutti gli otto
Comuni.
La sede èprevista attualmente presso il Comune di Savignano e mediamente
l'ufficio dovrebbe gestire circa 180/200 pratiche all'anno tra tutti gli otto Comuni.
Se volete delle informazioni in particolare, me lo dite.

UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì Cesena
PRESIDENTE
Domande? Interventi? Chiarimenti? Prego Consigliere Neri.
Consigliere NERI
Grazie Presidente. E’ piùche altro una dichiarazione di voto. Èun voto favorevole,
sull’onda un po’ di quella che èstato il punto nr 2, in quanto i servizi all'interno
del nostro territorio unificato ci trovano d'accordo, soprattutto sulla sismica che è
una di quelle materie abbastanza complesse e soprattutto gestita all'interno di un
ufficio addetto e ci trova molto favorevoli, fra cui anche una questione di logistica,
quindi ce l'abbiamo vicino e sicuramente anche questo e può portare dei vantaggi
soprattutto ai tecnici e alla gente che era opera nel nostro territorio.
Quindi, per quelle ragioni, sia strutturali riguardo al territorio sia quelle di
organizzazione e vicinanza ai cittadini, la troviamo giusta e quindi il nostro voto
saràvoto favorevole. Grazie.
PRESIDENTE
Non vedo altri. Ceccaroni.
Consigliere CECCARONI
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Visto che faccio parte dell'unico Comune
che c'è fuori e che ancora non c'è stata la possibilità di chiedere in Consiglio
Comunale, volevo sapere se qualcuno sa spiegare la ragione per cui solo
Cesenatico èfuori, visto che stiamo facendo delle indagini sismiche anche a livello
di scuole.
Poi la chiederò sicuramente anche alla mia Amministrazione, ma ancora non c'è
stato molto farlo, per cui se per caso c'èqualche notizia, la gradirei sapere. Grazie.

PRESIDENTE
Risponde Mussoni.
SINDACO – MUSSONI
Sostanzialmente, il Comune di Cesenatico ha chiesto solo un po’ piùdi tempo.
Non ha ancora deciso se aderire o meno alla convenzione.
La nostra urgenza, come dicevo prima, ècostituire il prima possibile l'ufficio,
non potevamo piùaspettare, perchénon possiamo trovarci in difficoltàil 1 gennaio di
quest'altro anno, anche perchéèun ufficio direttamente a stretto contatto con il
cittadino, con i professionisti e non possiamo avere un ufficio che rallenta, perché
ad oggi la gestione della sismica che abbiamo sia con l’Unione Valle Savio, che
con l’STB èuna gestione molto efficiente, non vogliamo fare un passo indietro.
PRESIDENTE
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Qui votano altri Consiglieri e altri si astengono, perciò metto ai voti questa
convenzione.
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in
votazione, per alzata di mano, il punto nr 4 all’ordine del giorno in
trattazione.
PRESIDENTE
Il Consiglio approva. Qui si vota anche per l’immediata eseguibilità
.
Il Presidente, BISULLI GIANNI, mette ai voti, in forma palese, per alzata di mano, la
proposta di deliberazione in precedenza riportata.
L'esito della votazione è il seguente:
Presenti (sulla base dei voti espressi) nr. 99
Votanti (sulla base dei voti espressi) nr. 99
Voti favorevoli (sulla base dei voti espressi) nr. 69
Voti contrari nr. 0
Astenuti nr. 30 (Consiglieri Zoffoli, Nardiello, Amormino e Ceccaroni)
LA PROPOSTA DI DELIBERA E' APPROVATA CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME
____________________________________
Di seguito, il Presidente, BISULLI GIANNI, mette ai voti, in forma palese, per alzata di
mano, l'immediata eseguibilità.
L'esito della votazione è il seguente:
Presenti (sulla base dei voti espressi) : nr. 99
Votanti (sulla base dei voti espressi) : nr. 99
Voti favorevoli (sulla base dei voti espressi) : nr. 69
Voti contrari: nr. 0
Astenuti nr. 30 (Consiglieri Zoffoli, Nardiello, Amormino e Ceccaroni)
CON VOTO UNANIME, SI DICHIARA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4, DEL D.LGS.
267 DEL 18/08/2000

UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì Cesena

Gli interventi dei componenti il Consiglio sono stati integralmente registrati e trascritti; la
trascrizione è conservata agli atti presso l'Ufficio di Segreteria dell'Unione quale verbale
della seduta, art. 59 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle
Commissioni Consiliari.

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIANNI BISULLI

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
XX E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D.Lgs. 267/00 del 18.08.2000).
La presente delibera diventa esecutiva dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione all’Albo
X
Pretorio .

