
Ordine del giorno di Consiglio N° 5    del    18/03/2010    stampato il   11/03/2010 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

1 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE136-2010 NO

SIND. LUCCHI PAOLO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

2 COMUNICAZIONI DEL SINDACO3-2010 NO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

3 INTERPELLANZA CONS. I.MACORI (PDL) SU PIANO CASA L.R.6/200987-2010 NO

4 INTERPELLANZA CONS.  I.MACORI (PDL) SU SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA

92-2010 NO

5 INTERPELLANZA CONS. ANTONELLA CELLETTI (LEGA NORD) SU 
CENTRO CULTURALE ISLAMICO  VIA LONGO UTILIZZATO COME 
MOSCHEA

108-2010 NO

SIND. LUCCHI PAOLO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

6 STANZIAMENTO A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI PER 
ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2010

82-2010 NO

ASS. BATTISTINI CARLO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

7 CONTRATTO DI SINDACATO TRA I  SOCI DI HERA S.P.A. 
APPARTENENTI AL TERRITORIO DI IMOLA-FAENZA ED AL 
TERRITORIO DELLE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E 
RIMINI E CONVENZIONE FRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI 
FORLÌ-CESENA. APPROVAZIONE

97-2010 SI

ASS. MORETTI ORAZIO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

8 APPROVAZIONE 2° VARIANTE AL PIANO INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI (P.I.P.) COMPARTO C2 FASE 1 - ZONA 
AUTOTRASPORTUALE D3E DI PIEVESESTINA

80-2010 NO

9 APPROVAZIONE DI VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 
RELATIVO ALL'AREA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE 06/07 AT3 - AT5 
SAN VITTORE.

94-2010 NO

10 ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE AL PRG PER IL 
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "NOVELLO". 
ASSENSO PRELIMINARE ALL'ACCORDO AI SENSI DEL COMMA 2 
DELL'ART. 40 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I..

126-2010 SI



Ordine del giorno di Consiglio N° 5    del    18/03/2010    stampato il   11/03/2010 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

11 PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO GRUPPI PD E IDV SU CRISI 
SETTORE AGRICOLO

93-2010 NO

12 PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO PRI RELATIVA 
ALLA REPRESSIONE DEL DISSENSO POLITICO DA PARTE DEL 
GOVERNO CUBANO.

119-2010 NO



Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

COMUNE DI CESENA

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 

Nr. Proposta: 136/2010

Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 

CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E RAPPORTI 

CON LE SOCIETA’ 

Istruttore: _______________________ 

            Il Relatore                                     il Dirigente

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO       MANUELA LUCIA MEI 

barrare la casella corrispondente 

� proposta per la Giunta  

       

� proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 

� voto � proposta di modifica 

� dichiarazione di voto

� discussione 

Il Presidente della Commissione 

_____________________________

a cura della segreteria generale

numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio �  Giunta�

Seduta del _____________________________ 

INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     

      …………………………….                                                  ………………………

Presenti

Lucchi Paolo 

Battistini Carlo 

Baredi Maria 

Benedetti Simona 

Gualdi Daniele 

Miserocchi Maura 

Montalti Lia 

Moretti Orazio 

Piraccini Ivan

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     

      …………………………….                                                 ……………………….. 

Presenti

Lucchi Paolo 

Battistini Carlo 

Baredi Maria 

Benedetti Simona 

Gualdi Daniele 

Miserocchi Maura 

Montalti Lia 

Moretti Orazio 

Piraccini Ivan

I.E. 



Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO   

COMUNE DI CESENA

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 

Nr. Proposta: 3/2010

Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 

CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E RAPPORTI 

CON LE SOCIETA’ 

Istruttore: _______________________ 

Il Relatore                                  il Dirigente

SIND. LUCCHI PAOLO                 MANUELA LUCIA MEI 

barrare la casella corrispondente 

� proposta per la Giunta  

       

� proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 

� voto � proposta di modifica 

� dichiarazione di voto

� discussione 

Il Presidente della Commissione 

_____________________________

a cura della segreteria generale

numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio �  Giunta�

Seduta del _____________________________ 

INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     

      …………………………….                                                  ………………………

Presenti

Lucchi Paolo 

Battistini Carlo 

Baredi Maria 

Benedetti Simona 

Gualdi Daniele 

Miserocchi Maura 

Montalti Lia 

Moretti Orazio 

Piraccini Ivan

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     

      …………………………….                                                 ……………………….. 

Presenti

Lucchi Paolo 

Battistini Carlo 

Baredi Maria 

Benedetti Simona 

Gualdi Daniele 

Miserocchi Maura 

Montalti Lia 

Moretti Orazio 

Piraccini Ivan

I.E. 



COMUNE DI CESENA

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 

Nr. Proposta: 87/2010 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 

Istruttore: ___________________________ 

barrare la casella corrispondente 

� proposta di ordine del giorno 

� interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 

� voto � proposta di modifica 

� dichiarazione di voto

� discussione 

Il Presidente della Commissione 

_____________________________

a cura della segreteria generale

Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio �  Giunta�

Seduta del _____________________________ 

INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. I.MACORI (PDL) SU PIANO CASA L.R.6/2009   

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     

      …………………………….                                                  ………………………

Presenti

Lucchi Paolo 

Battistini Carlo 

Baredi Maria 

Benedetti Simona 

Gualdi Daniele 

Miserocchi Maura 

Montalti Lia 

Moretti Orazio 

Piraccini Ivan

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     

      …………………………….                                                 ……………………….. 

Presenti

Lucchi Paolo 

Battistini Carlo 

Baredi Maria 

Benedetti Simona 

Gualdi Daniele 

Miserocchi Maura 

Montalti Lia 

Moretti Orazio 

Piraccini Ivan
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COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 92/2010 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS.  I.MACORI (PDL) SU SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 92-2010 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTEPELLANZA CONS.  I.MACORI (PDL) SU SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA   
 
 
 
 

 
 
Il Capogruppo 
Italo Macori 
 
 
 

− Al Signor Sindaco del Comune di Cesena 
 
 
 
 

 
Oggetto: Interpellanza sulla semplificazione amministrativa 
 

                                     
 
In considerazione degli impegni da Lei assunti durante la campagna elettorale sono a chiederLe a che punto sia l'iter dei progetti per la 
semplificazione amministrativa nel nostro Comune. 
 
Ipotizziamo che l'entrata in funzione dello sportello per il cittadino, come relazionato qualche mese fa dall'Assessore Moretti, sia un 
passo in avanti per raggiungere lo scopo, ma crediamo che non sia sufficiente, rispetto alle prospettive che i suoi interventi facevano 
immaginare. 
 
Mi riferisco in particolare ad una sua pubblica proposta, volta a semplificare l'insieme delle normative e regolamenti di origine 
comunale, che spesso si sovrappongono, consentono interpretazioni discrezionali che, a volte, sembrano addirittura in conflitto da 
ufficio a ufficio. 
 
L'idea che avevamo colto, e che condividevamo pienamente, era quella di un Testo Unico delle normative comunali, chiaro, che 
eliminasse il sovrappiù, che indicasse, senza equivoci o conflitti di competenza, chi fa cosa, e infine che potesse essere punto di 
riferimento per i cittadini, i tecnici, i responsabili degli uffici comunali. 
 
Ci sembrerebbe utile, nell'ottica di svolgere come opposizione responsabile una funzione che sia anche di proposte mirate all'interesse 
comune, di suggerire l'attivazione di uno o più gruppi di lavoro, composti da funzionari comunali, tecnici locali quali commercialisti, 
architetti, funzionari di associazioni imprenditoriali, studenti universitari degli ultimi anni delle facoltà di Economia, Informatica e 
Psicologia, cui affidare per 6/12 mesi il compito di semplificare le nostre normative, partendo dalla eliminazione delle procedure inutili. 
 
Oltre a valorizzare l'Università locale e cominciare ad integrarla nel nostro tessuto sociale ed economico, obiettivo non di poco conto, 
Le assicuriamo che la spesa per questa iniziativa, incontrerebbe il nostro incoraggiamento. 
 
 
 
Italo Macori   
 
 
Cesena, 17 Febbraio 2010                                                                         
 
 
 
 



COMUNE DI CESENA

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 

Nr. Proposta: 108/2010 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 

Istruttore: ___________________________ 

barrare la casella corrispondente 

� proposta di ordine del giorno 

� interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 

� voto � proposta di modifica 

� dichiarazione di voto

� discussione 

Il Presidente della Commissione 

_____________________________

a cura della segreteria generale

Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio �  Giunta�

Seduta del _____________________________ 

INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. ANTONELLA CELLETTI (LEGA NORD) SU CENTRO CULTURALE ISLAMICO  

VIA LONGO UTILIZZATO COME MOSCHEA   

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     

      …………………………….                                                  ………………………

Presenti

Lucchi Paolo 

Battistini Carlo 

Baredi Maria 

Benedetti Simona 

Gualdi Daniele 

Miserocchi Maura 

Montalti Lia 

Moretti Orazio 

Piraccini Ivan

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     

      …………………………….                                                 ……………………….. 

Presenti

Lucchi Paolo 

Battistini Carlo 

Baredi Maria 

Benedetti Simona 

Gualdi Daniele 

Miserocchi Maura 

Montalti Lia 

Moretti Orazio 

Piraccini Ivan







 

Oggetto: STANZIAMENTO A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ANNO 2010   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 82/2010 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E RAPPORTI 
CON LE SOCIETA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

Il Relatore                                        il Dirigente 
 
SIND. LUCCHI PAOLO                   MANUELA LUCIA MEI 

 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 82-2010 CLASS.: 11 

OGGETTO: STANZIAMENTO A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ANNO 

2010   

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l’art.38, c.3 del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce ai Consigli Comunali autonomia funzionale e organizzativa; 
 

VISTO il vigente statuto comunale che all'art. 23 prevede che "il Consiglio comunale è dotato di 

autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria….."; 

 
 VISTO l’art.14 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, il 

quale stabilisce apposita procedura per l’assegnazione delle risorse per il funzionamento del Consiglio Comunale 

e dato atto che nel bilancio 2010, è previsto lo stanziamento di €. 17.000,00 al cap. 9150 art. 00 "Contributi per 

attività istituzionali dei gruppi consiliari"; 

 

Ritenuto quindi procedere alla ripartizione del suddetto fondo per le attività istituzionali dei gruppi 

consiliari dell’anno 2010  tenuto conto dei criteri concordati dai capigruppo; 

 

Atteso che nella Conferenza dei Capigruppo del 22.2.10, i gruppi concordavano la ripartizione per quote 

della somma disponibile a bilancio,  in ragione di €. 1.062,50 per gruppo e €. 283,33, per lo svolgimento delle 

attività istituzionali; 

 
Su conforme proposta del Sett. Segreteria Gen.le Serv. Atti di Giunta e Consiglio; 
 
ACCERTATA  la competenza consiliare ai sensi dell’art.42, del D.L.vo n.267/2000; 
 
Visto il parere di cui all'art. 49 D.Lvo n. 267/2000 di seguito riportato; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1 - DI INDIVIDUARE,  per le motivazioni innanzi riportate, la procedura e i criteri di ripartizione per l'utilizzazione dello 

stanziamento di cui al cap. 9150 art. 00 "Contributi per attività istituzionali dei gruppi consiliari" per l'anno 2010  pari ad €. 17.000,00 

come di seguito indicato: 

•  sulla base dello stanziamento a Bilancio ed in sede di approvazione del Peg 2010 il Dirigente del Settore Segreteria Generale 

provvede  con propria determinazione ad impegnare il fondo complessivo annuale per lo svolgimento delle attività istituzionali; 

•  di prevedere, così come indicato in sede di Conferenza Capigruppo, quale criterio di ripartizione semestrale €. 1.062,50 per gruppo 

e €. 283,33 per consigliere; 

•  rimanendo inteso che le risorse assegnate possono essere utilizzate unicamente per finalità attinenti ai fini istituzionali ed ai 

compiti propri del Consiglio comunale e alle prerogative dei Consiglieri, così come individuate dalla legge e dallo statuto. 

 



Possono quindi essere indicativamente utilizzate per: 

a) organizzazione di convegni, utilizzo di sale per convegni, riunioni, conferenze, incontri vari, compreso affitto di locali ed 

apparecchiature necessarie, cachet per relatori, rimborso spese di viaggio e vitto agli stessi; 

b) partecipazione a convegni, seminari o incontri aventi ad oggetto temi e materie inerenti l'attività istituzionale (quota iscrizione, 

acquisto atti, spese di missione); 

c) produzione di materiale illustrativo o informativo su temi di cui al punto precedente. 

 

2 - DI DARE ATTO  che la liquidazione delle spese è assunta dal Dirigente Settore Segreteria sulla base della seguente procedura: 

� proposta del Presidente del Consiglio comunale o del Capogruppo vistata e approvata dal Presidente del Consiglio comunale, 

contenente la descrizione dell'iniziativa e quantificazione della spesa inerente i beni e servizi da acquistare e le forniture richieste; 

� liquidazione della spesa del Dirigente Settore Segreteria Generale sulla base di presentazione di fattura munita di visto di 

approvazione da parte del Presidente del Consiglio comunale; 

•  Per l'iniziativa dei singoli gruppi non è ammesso l'uso del logo del Comune di Cesena; 

 

3 - DI TRASMETTERE  alla Ragioneria copia della presente per quanto di competenza. 

 
 
 
 



Oggetto: CONTRATTO DI SINDACATO TRA I  SOCI DI HERA S.P.A. APPARTENENTI AL TERRITORIO DI IMOLA-
FAENZA ED AL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI E CONVENZIONE FRA 
I COMUNI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA. APPROVAZIONE   

COMUNE DI CESENA

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 

Nr. Proposta: 97/2010

Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 

CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E 

RAPPORTI CON LE SOCIETA’ 

Istruttore: IOLANDA FUSAROLI 

Il Relatore il Dirigente

ASS. BATTISTINI CARLO MANUELA LUCIA MEI 

barrare la casella corrispondente 

� proposta per la Giunta  

       

� proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 

� voto � proposta di modifica 

� dichiarazione di voto

� discussione 

Il Presidente della Commissione 

_____________________________

a cura della segreteria generale
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LA GIUNTA 

Premesso che il Comune di Cesena è socio di Hera spa a seguito delibera di Consiglio Comunale n.185 

del 2/9/2002, esecutiva ai sensi di legge; 

Dato atto che i patti parasociali di cui agli artt. 2341 bis e ter del cc , nonché le convenzioni di cui 

all’art.30 del D.L.vo 267/2000, costituiscono gli strumenti attraverso i quali , i soci di una società per azioni 

quotata in borsa, come nel caso in esame, stabilizzano gli assetti proprietari e il governo della società; 

Dato atto che è intenzione delle Parti, al fine di garantire lo sviluppo di HERA e delle sue partecipate nel 

rispetto e tutela degli interessi del territorio di Imola – Faenza, e del territorio delle Province di Ravenna, Forlì – 

Cesena e Rimini, determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni 

dell’assemblea degli azionisti di HERA aventi ad oggetto materie diverse rispetto a quelle già oggetto di 

sindacato di voto in forza del Patto di I° livello, nonché la definizione della lista contenente i nominativi dei 

cinque componenti il cda di Hera Spa la cui designazione spetta all’area territoriale Romagna, e che a tal fine è 

stato predisposto il testo del “Contratto di Sindacato”, di II° livello, che dovrà essere sottoscritto tra i Comuni 

appartenenti alla c.d. area territoriale Romagna; 

Evidenziato che il patto di sindacato precedentemente stipulato fra i soci del c.d. perimetro romagnolo 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n.68 del 3/5/2007 è scaduto il 31.12.2009; 

Atteso inoltre che al fine di consentire a tutti i Comuni della Provincia  di Forlì-Cesena di esprimersi in 

merito a tutti gli argomenti oggetto dei patti di sindacato di 1° e 2° livello, in termini consultivi e di indirizzo, 

mantenendo inalterata la governance della società si rende necessario approvare ai sensi dell’art.30 del D.L.gs. 

267/2000 una nuova convenzione anche in ragione del fatto che quella precedente, stipulata nel 2002, non tiene 

conto delle intervenute modifiche legislative, quali l’art.2449 del cc e la modifica nel frattempo intervenuta 

all’art.17 dello Statuto di Hera SpA; 

Visto il testo dei seguenti allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali e ritenuto di doverli 

approvare al fine di poter partecipare ai processi decisionali di Hera Spa. 

1) Contratto di sindacato per l’esercizio del voto in forma congiunta dei soci di Hera Spa 

appartenenti all’area territoriale Romagna, territorio di Imola-Faenza, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Patto di 2° 

livello; 

2) Convenzione ai sensi dell’art.30 del D.L.vo 267/2000 fra i Comuni della Provincia di Forlì-

Cesena; 

Ritenuto di attribuire agli stessi  la scadenza del 31.12.2011 al fine di uniformare la successiva fase 

decisionale anche in relazione alla legislazione che sarà al tempo vigente; 

Su conforme proposta di 

Acquisiti i pareri 



DELIBERA 

1) di approvare, per le ragioni illustrate in premessa che quivi tutte si richiamano, il testo 

del “Contratto di Sindacato” , allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e 

sostanziale, sotto la  lettera “A”che verrà sottoscritto tra i Comuni soci di Hera S.p.A. appartenenti al 

territorio di Imola-Faenza ed al territorio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, stabilendo 

fin da ora che lo stesso avrà durata fino al 31.12.2011 e sarà rinnovabile alla scadenza; 

2) di approvare la convenzione di cui all’art. 30 del D.L.vo 267/2000, fra i Comuni della 

provincia di Forlì-Cesena avente scadenza il 31.12.2011, che si allega sotto la lettera “B” quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, , al compimento di tutti gli atti propedeutici, 

necessari, inerenti e conseguenti al perfezionamento delle operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 , 

conferendogli espresso mandato di apportare in sede di sottoscrizione degli atti soprarichiamati tutte 

quelle modifiche di forma e non di sostanza che si rendessero necessarie per la loro stipula. 

Inoltre 

   

Attesa l’urgenza di provvedere; 

A voti unanimi palesemente espressi: 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.lgs n.267/2000. 

Con altra e distinta votazione, palesemente espressa ……………………………. 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di procedere con la massima 

sollecitudine al prosieguo della pratica. 
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REP.GEN. Comune di ……N…. 

CONVENZIONE per l’esercizio in forma congiunta del voto dei Comuni della 

provincia di Forlì-Cesena soci di Hera S.p.A. 

(Art. 30 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

Tra i  sottoscritti: 

COMUNE DI FORLI’, con sede in Forlì in Piazza Saffi n. 8, in persona del Sindaco 

Roberto Balzani, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della 

deliberazione del Consiglio Comunale del ………. n. ……; 

COMUNE DI CESENA, con sede in Cesena in Piazza del Popolo n. 1, in persona del 

Sindaco Lucchi Paolo, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della 

deliberazione del Consiglio Comunale del ………. n……; 

COMUNE DI CESENATICO, con sede in Cesenatico in Via M. Moretti n. 4, in persona 

del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del 

presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del ….. n. ….; 

COMUNE DI MERCATO SARACENO , con sede in Mercato Saraceno in Piazza Mazzini 

n. 50, in persona del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla 

sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale 

del …… n. ……; 

COMUNE DI VERGHERETO, con sede in Verghereto in Via Caduti d’Ungheria n. 11, in 

persona del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione 

del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del …… n. ….; 

COMUNE DI RONCOFREDDO, con sede in Roncofreddo in Via C. Battisti n. 93, in 

persona del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione 

del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del …..n….; 

COMUNE DI BORGHI, con sede in Borghi in Piazza Lombardini n. 7, in persona del 

Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del presente 
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atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del……n. ….; 

COMUNE DI LONGIANO, con sede in Longiano in Piazza Tre Martiri n. 4/6, in persona 

del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del 

presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del ........ n. ......... 

COMUNE DI MONTIANO, con sede in Montiano in P.za Maggiore n.3, in persona del 

Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del presente 

atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del; 

COMUNE DI GAMBETTOLA , con sede in Gambettola in Piazza II Risorgimento n. 6, in 

persona del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla stipula del 

presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del ........ n. .........; 

COMUNE DI GATTEO, con sede in Gatteo in Piazza Vesi n. 6, in persona del Sindaco 

____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in 

forza della deliberazione del Consiglio Comunale del ........ n. .........; 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE, con sede in Savignano sul Rubicone in 

Piazza Borghesi n. 9, in persona del Sindaco ____________, o suo delegato, 

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione del 

Consiglio Comunale del ...... n. .......; 

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI , con sede in San Mauro Pascoli in Piazza Mazzini 

n. 1, in persona del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla 

sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale 

del ........ n. ........; 

COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, con sede in Castrocaro Terme 

e Terra del Sole in Viale Marconi n. 81, in persona del Sindaco ____________, o 

suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della 

deliberazione del Consiglio Comunale del ....... n. .........; 

COMUNE DI DOVADOLA , con sede in Dovadola in Piazza della Vittoria n. 3, in persona 
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del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del 

presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del ....... n. .......... 

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO  con sede in Rocca San Casciano in Piazza 

Tassinari n. 15, in persona del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato 

alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio 

Comunale del ....... n. ......; 

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO, con sede in Portico e San Benedetto in P.za 

G. Marconi n. 3, in persona del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato 

alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio 

Comunale del ........... n. .............; 

COMUNE DI MELDOLA , con sede in Meldola in Piazza F. Orsini n. 29, in persona del 

Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del presente 

atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del ........ n. ............. 

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA, con sede in Civitella di Romagna in Viale Roma 

n. 19, in persona del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla 

sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale 

del ............... n. .........; 

COMUNE DI GALEATA , con sede in Galeata in Via G. Castellucci n. 1, in persona del 

Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del presente 

atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del …. n. ...........; 

COMUNE DI SANTA SOFIA, con sede in Santa Sofia in Piazza G. Matteotti n. 1, in 

persona del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione 

del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del …. n. 

...........; 

COMUNE DI PREDAPPIO, con sede in Predappio in Piazza S. Antonio n. 3, in persona 

del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del 
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presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del …. n. ...........; 

COMUNE DI PREMILCUORE, con sede in Premilcuore in Via Marconi n. 8, in persona 

del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del 

presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del …. n. ...........; 

COMUNE DI FORLIMPOPOLI , con sede in Forlimpopoli in Piazza Fratti n. 2, in persona 

del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del 

presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del …. n. ...........; 

COMUNE DI BERTINORO, con sede in Bertinoro in Piazza della Libertà n. 1, in persona 

del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del 

presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del …. n. ...........; 

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA, con sede in Bagno di Romagna in P.za Martiri in 

persona del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione 

del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del …. n. 

...........; 

COMUNE DI MODIGLIANA , con sede in Modigliana in via Garibaldi, n. 63 in persona 

del Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del 

presente atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del …. n. ...........; 

COMUNE DI SARSINA, con sede in Sarsina, in Largo A. De Gasperi n.9 in persona del 

Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del presente 

atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del …. n. ...........; 

COMUNE DI TREDOZIO, con sede in Tredozio in via dei Martiri n.1 in persona del 

Sindaco ____________, o suo delegato, autorizzato alla sottoscrizione del presente 

atto in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del …. n. ...........; 

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL DIRITTO DI VOTO SULLE 

MATERIE OGGETTO DEI PATTI PARASOCIALI DI 1° LIVELLO  (PATTO DI 

SINDACATO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI FRA I SOCI 
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PUBBLICI di Hera S.p.A.) e di 2° LIVELLO (fra tutti  i soci dell’area territoriale 

Romagna), nonché gli indirizzi ai delegati che parteciperanno all’Assemblea di 

Sindacato del Patto di 2° livello e al Comitato di Sindacato del Patto di 1° livello, per 

gli anni 2009-2011. 

E’ intenzione delle Parti, al fine di garantire lo sviluppo di HERA S.p.A. e delle sue 

partecipate nel rispetto e tutela degli interessi del territorio della provincia di Forlì-

Cesena, determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta delle 

deliberazioni poste all’odg degli organi dei patti di sindacato. 

Visto che l’art. 30 del D.L.gs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni 

riconosce ai Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

determinati, la facoltà di stipulare apposite convenzioni; 

Dato atto che i Comuni sopraelencati, quali sottoscrittori dei patti di sindacato di 1° e 

2° livello, avvalendosi della facoltà di cui all’ar t. 30 del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267, 

hanno deliberato di stipulare la presente convenzione al fine di disciplinare modalità 

di consultazione ed assunzione congiunta delle deliberazioni poste all’odg degli 

organi dei patti di sindacato; 

Dato atto che le Parti sono tutte azioniste di HERA S.p.A., con sede a Bologna in 

viale C. Berti Pichat n. 2/4  

 

Tutto ciò premesso 

tra le Parti come sopra costituite si conviene quanto segue: 

ART. 1 - Premesse e definizioni 

1.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

1.2 In aggiunta agli altri termini altrove definiti nella presente convenzione, i 

termini e le espressioni di seguito elencati avranno il significato in appresso 

indicato per ciascuno di essi (tale significato sarà ugualmente valido tanto al 
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singolare quanto al plurale): 

“Assemblea ” indicherà l’assemblea degli azionisti di HERA S.p.A.; 

“Patto di sindacato di 1° livello” indicherà il contratto di sindacato di voto e 

di disciplina dei trasferimenti azionari fra i soci pubblici di Hera S.p.A.; 

“Comitato” indicherà il comitato di sindacato di Hera costituito dai 

rappresentanti dei Comuni di Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, Rimini, 

Modena, Azionisti Minori della Provincia di Bologna e del CON.AMI 

(Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunali); 

“Patto di sindacato di 2° livello” indicherà il contratto di sindacato di voto e 

di disciplina dei trasferimenti azionari far i soci dell’area territoriale Romagna; 

“Assemblea dell’area territoriale romagnola” indicherà l’assemblea degli 

azionisti aderenti al patto di tale area; 

“Assemblea di coordinamento” indicherà l’assemblea degli azionisti di 

Hera aderenti alla presente convenzione; 

“Azioni”  indicherà le azioni di HERA; 

“Consiglio di Amministrazione ” indicherà il Consiglio di Amministrazione di 

HERA S.p.A.; 

“Contraenti”  indicherà i sottoscrittori della convenzione; 

“Giorno ” indicherà ciascun giorno di calendario; 

“HERA”  indicherà la società Hera S.p.A., con sede a Bologna in viale C. 

Berti Pichat n. 2/4; 

ART. 2 - Oggetto 

2.1 Oggetto della presente convenzione sono le modalità di esercizio in forma 

congiunta dei Comuni sottoscrittori in qualsiasi materia posta all’ordine del 

giorno degli organi dei patti di sindacato di 1° e 2° livello, nonché gli indirizzi 

ai delegati che parteciperanno all’Assemblea di Sindacato del Patto di 2° 
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livello e al Comitato di Sindacato del Patto di 1° livello, per gli anni 2009-

2011. 

ART. 3 – Assemblea di Coordinamento e Presidente 

3.1 L’Assemblea di Coordinamento è composta dai legali rappresentanti pro 

tempore di ciascuna Comune, o da suo delegato. 

3.2 L’assemblea di coordinamento nella sua prima seduta nominerà il 

Presidente dell’assemblea di coordinamento, che sarà colui che, tra i membri 

della medesima, avrà ottenuto il maggior numero di voti. 

ART. 4 - Modalità di funzionamento dell’Assemblea d i coordinamento 

4.1 L’Assemblea di coordinamento è convocata per la prima riunione dal 

Sindaco del Comune di Cesena, successivamente dal Presidente 

dell’Assemblea di coordinamento. 

4.2 L’Assemblea di coordinamento si riunisce nel luogo indicato dal Presidente 

nella convocazione ogni volta che il Presidente lo reputi necessario, oppure 

quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei componenti. 

4.3 L’assemblea di coordinamento è comunque convocata almeno 5 (cinque) 

giorni prima di ogni riunione degli organi dei patti di sindacato di 1° e 2° 

livello. 

4.4 La convocazione, che deve indicare l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della 

riunione, deve essere inviata a ciascuna Parte a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima della 

data fissata per la riunione dell’Assemblea di coordinamento o a mezzo 

posta elettronica . In casi di urgenza il predetto termine potrà essere 

abbreviato fino a 1 (un) giorno prima dell’adunanza. In tutti i casi la 

comunicazione dovrà essere anticipata a mezzo telefax, telex o corriere. 

4.5 Anche in assenza di valida convocazione ai sensi del paragrafo che precede, 
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l’Assemblea di coordinamento si riterrà validamente costituita ed idonea a 

deliberare con la presenza di tutte le Parti. 

4.6 Le riunioni dell’Assemblea di coordinamento saranno valide con la presenza 

di almeno un quinto dei Contraenti. 

4.7 L’Assemblea di coordinamento delibererà con il voto favorevole di almeno il 

70% delle Azioni sindacate e di almeno un quinto dei Contraenti. 

4.8 Le decisioni assunte dall’Assemblea di coordinamento saranno fatte 

constare da un apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e 

dal Segretario. 

4.9 L’Assemblea di coordinamento potrà ammettere alle proprie riunioni anche i 

membri del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A.. 

4.10 L’Assemblea di coordinamento è presieduta dal Presidente o, in sua 

assenza, dal legale rappresentante del Comune che rappresenti il maggior 

numero di azioni, il quale è coadiuvato dal Segretario di cui al successivo 

paragrafo. 

4.11 L’Assemblea di Coordinamento nella sua prima seduta, che sarà convocata 

dal Sindaco del Comune di Cesena, nominerà il Presidente che sarà colui 

che, tra i legali rappresentanti pro tempore dei Comuni, avrà ottenuto il 

maggior numero di voti. 

Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede l’Assemblea di 

coordinamento, predisponendo l’ordine del giorno; b) effettua tutte le attività 

affidategli dall’Assemblea. 

4.12 L’Assemblea del coordinamento, nella sua prima seduta, nominerà un 

Segretario, anche non facente parte dell’Assemblea stessa. 

Al Segretario competono i seguenti compiti: a) redigere il verbale delle 

riunioni dell’Assemblea; b) conservare i verbali delle riunioni dell’Assemblea; 
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c) svolgere tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie per il 

corretto funzionamento a supporto dell’ attività dell’Assemblea e del 

Presidente, affidategli dal Presidente stesso. 

ART. 5 – Esercizio del voto in forma congiunta 

5.1 Le parti si obbligano ad esercitare il proprio diritto di voto negli organi dei 

patti parasociali conformemente alle deliberazioni assunte nell’Assemblea di 

coordinamento, di cui alla presente convenzione, sulle materie indicate 

all’Art. 2.  

5.2 Le parti si impegnano fin d’ora ad esercitare il proprio voto per ogni singola 

Assemblea di Sindacato del perimetro romagnolo/Area territoriale Romagna, 

se vigente, conferendo di volta in volta, per ogni singola Assemblea dello 

stesso patto di sindacato del perimetro romagnolo/Area territoriale Romagna, 

la propria rappresentanza ad un delegato (di seguito il “Delegato”), 

rispettivamente uno per il Comune di Cesena e i Comuni del circondario di 

Cesena ed uno per il Comune di Forlì e i Comuni del circondario Forlivese, 

tramite delega scritta che dovrà contenere la data, il nome del Delegato 

nominato ai sensi del successivo paragrafo e le istruzioni di voto conformi a 

quanto previsto al primo e secondo comma  del presente articolo. 

5.3 I Delegati saranno nominati dall’Assemblea di coordinamento, di volta in 

volta, per ogni Assemblea, e ciascuno nominato dai Comuni appartenenti al 

circondario di Cesena e di Forlì e saranno nominati coloro che, tra i legali 

rappresentanti pro tempore dei Comuni, avranno ottenuto il maggior numero 

di voti. 

5.4 Il Segretario curerà la predisposizione delle deleghe di voto ed avrà cura di 

richiedere ai singoli Contraenti di procedere al relativo conferimento in tempo 

utile per l’Assemblea. 
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ART. 6 - Durata 

6.1 La presente convenzione è valida fino al 31.12.2011. 

ART. 7 - Modifiche ed integrazioni 

7.1 Modifiche ed integrazioni alla presente convenzione saranno apportate con 

le stesse modalità di approvazione della presente. 

ART. 8 – Spese d’atto: esenzioni 

8.1 Per sua natura il presente atto non è soggetto all’applicazione di diritti di 

segreteria ed è esente dall’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi del 

punto 16 dell’allegato “B” del D.P.R. 642/72. Il presente contratto è da 

registrarsi solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della tariffa allegata al D,P.R. 

631/86. Le spese dell’eventuale registrazione saranno a carico della parte 

che ne richiederà l’uso. 

Comune di Forlì  -  

Comune di Cesena – 

Comune di Cesenatico –  

Comune di Mercato Saraceno –  

Comune di Verghereto –  

Comune di Roncofreddo – 

Comune di Borghi –  

Comune di Longiano  

Comune di Montiano –  

Comune di Gambettola –  

Comune di Gatteo –  

Comune di Savignano sul Rubicone –  

Comune di San Mauro Pascoli –  

Comune di Castrocaro Terme Terra del Sole –  
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Comune di Dovadola –  

Comune di Rocca San Casciano –  

Comune di Portico di Romagna-San Benedetto –  

Comune di Meldola –  

Comune di Civitella di Romagna – 

Comune di Galeata –  

Comune di Santa Sofia –  

Comune di Predappio –  

Comune di Premilcuore –  

Comune di Forlimpopoli –  

Comune di Bertinoro –  

Comune di Bagno di Romagna –  

Comune di Modigliana –  

Comune di Sarsina – 

Comune di Tredozio –  

 

 



 

Oggetto: APPROVAZIONE 2º VARIANTE AL PIANO INSEDIAMENTI PRO DUTTIVI (P.I.P.) COMPARTO C2 FASE 1 - 
ZONA AUTOTRASPORTUALE D3E DI PIEVESESTINA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 
 
 

Nr. Proposta: 80/2010 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. MORETTI ORAZIO BISCAGLIA ANNA MARIA  

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 80-2010 CLASS.: 351 

OGGETTO: APPROVAZIONE 2º VARIANTE AL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) COMPARTO C2 FASE 1 
- ZONA AUTOTRASPORTUALE D3E DI PIEVESESTINA   
 
 
 

DATO ATTO che:  
 

- con delibera Consiglio Comunale n. 186 del 20/10/2009, esecutiva dal 04/11/2009 è stata adottata la 2a Variante al 
Piano degli Insediamenti Produttivi -PIP- in oggetto; 
 

- la suddetta 2a Variante è stata depositata alla libera visione del pubblico, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 47 e 
successive modifiche ed integrazioni, dal 25/11/2009 a tutto il 23/01/2010; 
 

- del deposito è stata data conoscenza alla cittadinanza mediante avviso pubblicato sull’Albo Pretorio comunale e tramite 
stampa sul quotidiano locale “Corriere Cesena” in data 25/11/200 e 17/12/2009; 
 

RILEVATO che: 
 

- nei trenta giorni successivi al deposito non sono pervenute né osservazioni né opposizioni; 
 

- fuori dei termini di legge sopraindicati, non sono pervenute né osservazioni né opposizioni; 
 

- la Provincia di Forlì -Cesena, a cui il Piano è stato trasmesso in data 19/11/09 per le valutazioni di competenza, con 
deliberazione della Giunta n. 645 del 29/12/2009 prot. 118343, ha disposto di non formulare osservazioni; 
 

PRESO ATTO: 
- del parere favorevole condizionato espresso congiuntamente da A.R.P.A. e dall’Azienda USL di Cesena -Prot. N.I.P. 
(E) 46/2009- che conferma le stesse prescrizioni contenute nel precedente parere Prot. N.I.P. (E) 37/2007 del 29/03/2007 
sulla precedente 1a Variante (trattamento prima pioggia, prescrizioni edilizie sui prefabbricati adibiti a deposito); 
 

DATO ATTO:  
- del parere favorevole espresso dal Settore Infrastrutture e Mobilità P.G. 43996/351 in data 12/08/2009; 
 

- del parere favorevole espresso dal Quartiere Dismano P.Q.N. 1766/12 in data 13/07/2009; 
 

- del parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in data  11/02/2010. 
 
- della trasmissione al Centro per l’Autotrasporto, da parte degli uffici comunali, di copia dei pareri interni ed esterni 
anzidetti (Prot. 0007942/2010 del 12/02/2010) con l’avvertenza della necessaria considerazione degli stessi per una 
completa e corretta realizzazione degli interventi previsti dal PIP; 
 

CONSIDERATO che: 
 

-  non si è ritenuto necessario acquisire il parere sismico ai sensi del’art. 5 della L.R. 19/2008  (ex combinato disposto di 
cui all’art. 13 della Legge 64/74 e dell’art. 37 della L.R. 31/02, come sostituito dall’art. 14 della L.R. 10/03) da parte della 
Provincia F.C. -Servizio Pianificazione Territoriale-, poiché la natura e la sostanza delle modifiche introdotte con la 2a 
Variante non risultano significative rispetto alle valutazioni già effettuate in occasione della 1a Variante da parte 
dell’Autorità competente (nota Provincia Prot. 15962 del 16/02/2007), in quanto non influenti sulle caratteristiche 
strutturali e geologiche dei luoghi; 
 

-  come dettagliato nel paragrafo “3 – VALUTAZIONE AMBIENTALE” dell’Elaborato 1 “Relazione” della 2a variante al 
PIP, analizzate le condizioni di assoggettabilità in relazione agli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 16/01/08 n. 4, si ritiene non sussistano i presupposti 
necessari all’espletamento della procedura di V.A.S. valutata l’assenza di effetti di natura ambientale derivanti 
dall’attuazione delle previsioni introdotte dalla 2a Variante anzidetta data la natura modesta e trascurabile delle modifiche 
introdotte; 
 

RITENUTO OPPORTUNO  pertanto provvedere all’approvazione della Variante in oggetto in quanto la medesima:   
a) costituisce attuazione delle previsioni del vigente PRG 2000 in relazione alle aree PIP ivi contenute;   b) consente di 
dare risposta alle esigenze degli autotrasportatori insediati nel Comparto in piena compatibilità e nel rispetto delle 
generali previsioni di pianificazione territoriale contenute nel PRG costituendo allo stesso tempo attuazione delle 
politiche per lo sviluppo e il sostegno delle attività autotrasportuali e più in generale delle imprese presenti sul territorio 
comunale; 
 

VISTI: 
 



- l’art. 21 della Legge regionale 47/78 e successive modificazioni; 
 

- l’art. 41 della L.R. 20/2000 e s.m.; 
 

 
TENUTO CONTO  che la proposta è stata esaminata in 2° Commissione Consiliare il …../…../2010; 

 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 267/2000; 

 
SU CONFORME proposta del Settore Programmazione Urbanistica, Servizio Insediamenti Produttivi; 

 

ACQUISITO  il parere favorevole di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000 in calce riportato; 
 

UDITA la discussione,………………….. 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1- DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art.41 della L.R. 
20/2000,  per le motivazioni riportate in narrativa la 2a Variante al Piano degli Insediamenti Produttivi PIP Comparto C2 
Fase 1 (Autoporto) zona autotrasportuale  D3E  Pievesestina (PRG 85) - PGN 26697, pratica Stip 2 del 28/05/2009; 
 
2- DI DARE ATTO  che tale Variante riguarda modifiche di natura modesta –senza alcun incremento edificatorio- 
relative a: 
 

- miglioramento e maggiore efficacia dell’utilizzo degli spazi di sosta-parcheggio da parte degli autotrasportatori; 
- una più adeguata flessibilità nell’organizzazione e l’utilizzo delle aree destinate a spazi tecnici, amministrativi e per 

servizi; 
- miglioramento funzionale di alcuni dettagli delle tipologie previste per i box prefabbricati; 

 

3- DI DARE ATTO  inoltre  che la suddetta Variante al P.I.P. è costituita dai seguenti elaborati depositati agli atti del 
Settore Proponente: 
 

- TAV. N. 1    Relazione; 
- TAV. N. 2    Stralcio dello strumento urbanistico vigente (SCALA 1:5.000); 
- TAV. N. 3    Stralcio planimetria catastale (SCALA 1:2.000); 
- TAV. N. 4    Planimetria di progetto e sezione (SCALA 1:500); 
- TAV. N. 5    Tipologie edilizie (SCALA 1:200); 
- TAV. N. 6b  Planimetria reti di progetto (acque bianche, Enel, pubblica illuminazione,  
                      Telecom (SCALA 1: 500); 
- TAV. N. 7     Norme di attuazione; 
 

4- DI PRECISARE che il comparto è interamente di proprietà comunale essendo state ultimate le ultime procedure 
espropriative relative ai residui di aree (circa 1.176 mq.) destinate a sede stradale e necessarie per il collegamento tra v. 
Fossalta e la S.P. 140 distinte in catasto terreni al  F. 58 con le p.lle:   1527 (671 mq),  1.533 (429 mq.); 
 

5- DI DARE ATTO  altresì, che la presente 2a Variante non viene sottoposta alle procedure di Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) previste dal del D. Lgs. 16/01/08 n. 4 in quanto data la natura modesta e trascurabile, sotto il profilo 
ambientale, delle modifiche introdotte, si ritiene non sussistano i presupposti necessari all’espletamento di tale 
procedimento valutata l’assenza di effetti di natura ambientale derivanti dall’attuazione delle previsioni introdotte dalla 2a 
Variante anzidetta; 
 

5- DI RIBADIRE che rimangono confermate le prescrizioni, i vincoli e quant’altro previsto dal P.I.P. precedentemente 
approvato con deliberazione n. 228 del 19/12/2007 (1a Variante), in ogni parte non modificata dalla presente 2a Variante; 
 

6- DI PRECISARE inoltre, che eventuali rettifiche dei valori catastali o metrici o numerici, potranno essere apportate 
con deliberazione di Giunta Comunale; 
 
7- DI PROVVEDERE ai sensi del 6° comma dell’art. 21 della Legge Regionale 47/78 alla notifica della presente 
deliberazione entro 30 gg., al Centro per l’Autotrasporto e a ciascuno dei concessionari- superficiari di immobili compresi 
nel piano stesso; 
 

9- DI PROVVEDERE inoltre  all’invio di copia della presente Variante alla Giunta Provinciale ed alla Giunta 
Regionale, ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della L.R. 46/88 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

10- DI DARE ATTO  infine, che ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non 



comportando alcun impegno di spesa o diminuzione d’entrata, non necessita dell’assunzione del parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 
 



 

Oggetto: APPROVAZIONE DI VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTU ATIVO RELATIVO ALL’AREA DI 
ESPANSIONE RESIDENZIALE 06/07 AT3 - AT5 SAN VITTORE.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 
 
 

Nr. Proposta: 94/2010 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO AREE DI 
TRASFORMAZIONE 
 
Istruttore: Arch. M.Chiara MAGALOTTI 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. MORETTI ORAZIO BISCAGLIA ANNA MARIA  

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 94-2010 CLASS.: 351 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO ALL’AREA DI 

ESPANSIONE RESIDENZIALE 06/07 AT3 - AT5 SAN VITTORE.   

 
 
 
   PREMESSO CHE: 
 
-con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 29.06.2006 immediatamente eseguibile è stato approvato il 
Piano Urbanistico Attuativo relativo al comparto 06/07 AT3 – AT5 San Vittore; 
 
-il 19.07.2006 è stata stipulata la relativa convenzione con atto del Notaio Porfiri Antonio Rep. 198110 
Fasc. 39193; 
 
-con determinazione n. 1818 del 21.11.2006 è stata autorizzata una prima variante non sostanziale per 
errore materiale dovuto alla mancata rappresentazione di una cabina elettrica già presente negli elaborati 
depositati 
 
-con determinazione n. 1001 del 12.06.2007 è stata autorizzata una seconda variante non sostanziale per 
una diversa distribuzione della Superficie Utile Lorda fra i vari lotti; 
 
-con pratica edilizia n. 153 del 23.07.2009 la Ditta Attuatrice Sviluppo Aree S.r.l. ha presentato, in una 
fase ormai avanzata di realizzazione delle opere, richiesta di variante finale al Piano sopracitato 
riguardante la trasformazione di mq. 528 da Area pubblica destinata a passaggio pedonale a Superficie 
Edificabile che viene annessa al lotto residenziale in quanto nel sottosuolo è prevista la corsia di 
distribuzione dei relativi garage: su mq. 412 di tale superficie viene previsto l’uso pubblico per mantenere 
una continuità di passaggio alla piazza pubblica limitrofa e rendere distinti e meglio gestibili, anche ai fini 
della fase di gestione dei beni, gli impegni; 
 
   CONSIDERATO CHE: 
 
-la Superficie edificabile rimane al di sotto della percentuale prevista dal PRG e la riduzione dell’Area 
pubblica non risulta significativa; 
 
-restano inalterate la SUL e le dimensioni dei fabbricati già convenzionate; 
 
-la convenzione deve essere modificata in quanto cambiano le aree da cedere e viene inserita la previsione 
dell’uso pubblico su una porzione di area privata; 
 
   VISTI: 
 
-il parere favorevole del Servizio Aree di Trasformazione del 13.11.2009; 
 
-il parere del Dirigente del Settore Edilizia pubblica del 18.02.2010 “favorevole a condizione che la 
manutenzione di detta superficie sia perennemente in capo alle proprietà del sottosuolo”; 
 
   DATO ATTO CHE  gli elaborati del PUA sono stati depositati a libera visione del pubblico, ai sensi 
dell’art. 25 della L.R. 47/’78 e successive modificazioni, previo avviso di deposito effettuato all’Albo 
Pretorio e sul sito Internet del Comune, dal 19.11.2009 al 19.12.2009 e che nei 30 (trenta) giorni successivi 
non sono pervenute osservazioni; 
 
   VISTI:  



 
-l’art. 25 della L.R. 47/78 e successive modificazioni; 
 
-l’art. 3 comma 4 della L.R. 46/88 e successive modificazioni; 
 
-l’art. 41 della L.R. 20/’00; 
 
-il “Regolamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la relativa cessione ”; 
 
   Su conforme proposta del Dirigente del Settore Programmazione Urbanistica Servizio Aree di 
Trasformazione; 
 
   ACQUISITI , in via preliminare i pareri, ai sensi dell’art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000 riportati in calce alla 
presente; 
 
   A voti unanimi palesemente espressi; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI APPROVARE  la variante al Piano Urbanistico Attuativo relativo all’area residenziale di 
espansione del comparto 06/07 AT3 – AT5 San Vittore presentato dalla Società Sviluppo Aree S.r.l. 
costituito dai seguenti elaborati agli atti dell’Ufficio proponente: 

 
A1 Relazione Tecnica 
B1a Planimetria generale di progetto  
 Tabella ripartizione Sup. Edificabile 
B1b Viabilità, marciapiedi,spazi pubblici 
B3a Norme Tecniche di Attuazione 
B1e Aree da cedere 
C2 Pianta piano interrato, terra, primo, secondo, copertura, prospetti, sezioni 
Schema di convenzione; 

 
2. DI DARE ATTO  che occorre modificare la convenzione stipulata con atto del Notaio Porfiri Antonio 

Rep. 198110 Fasc. 39193 secondo lo schema allegato per la modifica delle aree da cedere, l’istituzione 
dell’uso pubblico sul passaggio pedonale privato e l’assunzione della manutenzione perenne di detto 
passaggio da parte della Ditta Attuatrice; 

 
3. DI INDICARE  per la stipula della convenzione il Dirigente del Settore Programmazione urbanistica, 

conferendogli ogni più ampio mandato per apportare tutte quelle modifiche e integrazioni che non 
inficino la sostanza dell’atto; 

 
4. DI PROVVEDERE  all’invio di copia della presente variante al Piano Urbanistico Attuativo alla 

Giunta Provinciale, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 46/88 e successive integrazioni. 
 
 
 
 
LB/eb 
 



 

1 

 
M O D I F I C A   S C H E M A   D I   C O N V E N Z I O N E   

 
 

del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata relativa all’ Area di 
Trasformazione Residenziale AT 06/07 AT3-AT5 sita in località S. Vittore, via S. 
Vittore del Comune di Cesena, di proprietà di Sviluppo Aree srl (art. 28 della 
Legge n. 1150 del 17/08/42, modificata ed integrata dalla Legge n. 765 del 
06/08/67;  art. 25 della L.R. 47/1978 e s.m.;  art. 41 della L.R. n. 20/2000. 

 
 

************************************ 
 
 

Costituzione delle parti 
 
 

************************************ 
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P R E M E S S O   C H E 
 
 
 

-con delibera di C.C. n. 125 del 29.06.2006 è stato approvato il Piano 
Urbanistico Attuativo relativo al comparto 06/07 AT3-AT5; 
 
-in data 19.07.2006 la società Sviluppo Aree srl ha stipulato la convenzione per 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto presso il notaio 
Antonio Porfiri rep 198110 fascicolo 39193; 
 
-in data 23.07.09 con pratica n. 153 la società Sviluppo Aree srl. in seguito 
denominata Ditta Attuatrice ha presentato al Comune la richiesta di variante 
finale al PUA riguardante la trasformazione di mq. 528 da Area pubblica a 
Superficie edificabile annessa al lotto residenziale con la previsione per una 
parte di essa di mq. 412 dell’istituzione dell’uso pubblico; 
 
- la variante, in relazione ai contenuti sopraelencati comporta la modifica di 
quanto contenuto nella convenzione stipulata relativamente all’art. 3 “Progetto 
urbanistico”, all’art. 5 “Quantificazione degli standard urbanistici e delle aree 
extrastandard” e all’ art. 6 “Cessione gratuita e asservimento all’uso pubblico 
delle aree per urbanizzazione”; 
 
- che la variante al Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) ai sensi dell’art. 41 della 
L.R. 20/2000 dell'art. 25 della Legge Regionale n. 47/78 e successive modifiche 
ed integrazioni è stata depositata in libera visione al pubblico dal 19.11.2009 al 
19.12.2009, nei successivi 30 (trenta) giorni non sono giunte osservazioni e che 
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. …….. del ……….. esecutiva dal 
……. è stata approvata, con in allegato lo schema della presente convenzione;  
 

V I S T I 
 

- il parere favorevole del Servizio Aree di Trasformazione, espresso in data 
13.11.2009; 
 
- il parere favorevole condizionato del Dirigente del Settore Edilizia pubblica del 
16.02.2010; 
 

Tutto ciò premesso 
 

quale parte integrante e sostanziale di questo atto, 
 

il Comune di Cesena e la società Sviluppo Aree s.r.l., come rappresentati, 
convengono le seguenti modifiche alla convenzione precedentemente stipulata 
con atto del notaio Antonio Porfiri  rep 198110 fascicolo 39193 del 19.07.2006: 

 
 
Art. 3)  Progetto di Piano Urbanistico Attuativo 
 
Le parti danno atto che risultano modificate la tavole: 
A1 Relazione tecnica 
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B1a Planimetria generale di progetto, tabella ripartizione Superficie 
edificabile (Se) 

B1b  Viabilità, marciapiedi, spazi pubblici 
B1e Aree da cedere 
B3a Norme tecniche di attuazione 
C2 Pianta piano interrato, terra, primo, secondo, copertura, prospetti, 

sezioni. 
 
 
Art. 6)  Cessione gratuita delle aree per urbanizza zione primaria, 

cessione a prezzo convenzionale delle aree di urban izzazione extra 
standard e istituzione di uso pubblico 

 
La Ditta Attuatrice si obbliga per sè e per i suoi aventi titolo, a cedere a titolo 

gratuito al Comune di Cesena (L. 1150/42 - art. 28; L.R. 47/78 - artt. 25 e 22) le 
aree per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella Tav. B1e, modificata 
a seguito della variante e allegata al presente atto sotto la lettera A. 

E’ inoltre previsto la costituzione di una servitù di uso pubblico su una 
porzione di area privata di mq. 412 al fine di garantire la continuità dei percorsi 
pedonali. Restano a carico della Ditta Attuatrice i costi di gestione e 
manutenzione dell’area. 

 
La presente integrazione alla convenzione dovrà essere registrata e 

trascritta a cura della ditta lottizzante. 
 
Rimangono ferme ed invariate tutte le altre parti riportate dal citato atto del 

notaio Antonio Porfiri  rep 198110 fascicolo 39193 del 19.07.2006. 
 
 
Tutte le spese del presente atto e da esso conseguenti sono a carico della 

Ditta Attuatrice ivi compresi gli oneri fiscali relativi. 
 
Il presente atto redatto in carta legale viene confermato dalle parti che in 

segno di approvazione lo sottoscrivono come segue: 
 
 
 
per il Comune di Cesena             
 
per la Ditta Attuatrice         ……………………………………………………. 
 



Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE AL PRG PER IL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE 

URBANA “NOVELLO”. ASSENSO PRELIMINARE ALL’ACCORDO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 40 DELLA 

L.R. 20/2000 E S.M.I..   

COMUNE DI CESENA

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 

Nr. Proposta: 126/2010

Ufficio/Servizio: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE 
URBANISTICA 

Istruttore: Arch. Otello BRIGHI

Il Relatore il Responsabile di P.O.

ASS. MORETTI ORAZIO BRIGHI OTELLO 

barrare la casella corrispondente 

� proposta per la Giunta  
       
� proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 

� voto � proposta di modifica 

� dichiarazione di voto

� discussione 

Il Presidente della Commissione 

_____________________________

a cura della segreteria generale

numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio �  Giunta�

Seduta del _____________________________ 

INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     

      …………………………….                                                  ………………………

Presenti

Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     

      …………………………….                                                 ……………………….. 

Presenti

Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan

I.E. 
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   PREMESSO CHE:

- l’Amministrazione Comunale di Cesena ha avviato un processo di riqualificazione urbana, che porterà 
alla elaborazione di un Programma di Riqualificazione Urbana, tramite Accordo di Programma in variante 
al PRG, dell’area posta prevalentemente a nord della linea ferroviaria e comprendente l’ex mercato 
ortofrutticolo, il sopra Secante nel tratto in cui quest’ultima è interrata e diverse aree private attualmente in 
disuso o sottoutilizzate o con attività non coerenti con il contesto residenziale, oltre all’area del Campus 
scolastico (P.le A. Moro e P.le K. Marx) fra la stazione e la via Emilia. Si tratta del più importante progetto 
urbanistico che sarà realizzato a Cesena nei prossimi anni con l’obiettivo di riqualificare una vasta area 
attorno alla stazione ferroviaria, di riconnettere i quartieri a nord della ferrovia con il centro della città e di 
dotare Cesena di un nuovo parco urbano, di un importante percorso ciclopedonale, di nuovi parcheggi a 
servizio della stazione e della città e di un nuovo Istituto secondario superiore che permette di completare 
il polo. 

-il Programma di Riqualificazione “Novello” è strettamente correlato col PRU “Europa” progettato 
dall’arch. Natalini, che si sviluppa tra la ferrovia e la Via Emilia, sempre soggetto ad Accordo di 
Programma in variante al PRG, che il Consiglio Comunale ha esaminato l’8.4.2009 con Delibera n° 75. 
Le Linee di indirizzo del Programma sono state definite attraverso uno Studio di Fattibilità, approvato nel 
2006 dal Consiglio Comunale, ed il successivo concorso internazionale di idee, concluso nel giugno 2008 
con la proclamazione del gruppo vincitore. 

-nello Studio di Fattibilità, alla base del Programma di Riqualificazione Urbana, sono stati presi in esame 
gli aspetti urbanistici, economici e giuridico amministrativi, individuando, in linea di massima, indici 
edificatori e destinazioni d’uso in grado di garantire la trasformabilità del comparto con l’assunzione in 
carico di una serie di opere pubbliche aggiuntive, capaci di qualificare fortemente l’intervento e il contesto. 
Ai terreni inclusi nel perimetro la proposta di accordo prevede di attribuire un indice edificatorio pari a 0,6 
mq/ mq di Superficie territoriale, tranne che alle aree residuali e a quelle in fascia di rispetto ferroviario per 
le quali tale indice è stato abbattuto al 30%, ed è quindi pari a 0,18 mq di SUL/ mq di Superficie 
territoriale. 

-il Programma di Riqualificazione Urbana, così come previsto dalla L.R. n. 19/1998, persegue finalità 
pubbliche e nel caso specifico tra gli obiettivi e le progettualità sono previste, oltre allo standard, le 
seguenti opere pubbliche di interesse generale: 

- realizzazione di un grande parco pubblico sopra la galleria della Secante; 

- interramento dell’elettrodotto che alimenta la sottostazione elettrica della ferrovia; 

- realizzazione di parcheggi pubblici in struttura a servizio della stazione ferroviaria; 

- riqualificazione degli spazi pubblici antistanti la stazione ferroviaria e a servizio del polo 
scolastico; 

- riqualificazione della viabilità esistente carrabile pedonale e ciclabile; 

- creazione di un sistema di piste ciclabili a servizio del nuovo quartiere, del parco e connesso alla 
città. 

-l’intervento, su un’area di circa 27 ettari, prevede di realizzare una SUL complessiva di circa 86.000 mq 



con destinazioni residenziali, commerciali, terziarie e servizi. 

-in data 26/07/2008 è stata costituita dal Comune di Cesena la società “Novello S.p.A Società di 
Trasformazione Urbana”, che ha come unico socio il Comune stesso quale strumento per dare attuazione al 
Programma per la Riqualificazione delle aree attorno alla ferrovia. 

-in data 29 ottobre 2008 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico per la redazione del PRU con l’arch. 
Simona Gabrielli, capogruppo del gruppo vincitore del concorso internazionale di idee sopraccitato. 

-in data 05/02/2009 i progettisti hanno consegnato la bozza del progetto del PRU che definisce i contenuti 
dell’accordo. È stata condotta una consultazione con gli organi istituzionali del Comune e i quartieri 
interessati ed è stata fatta una presentazione pubblica del progetto alla città. 

-in data 4 giugno 2009, con delibera di Giunta Comunale, è stata avviata la fase negoziale preliminare alla 
redazione del Programma di riqualificazione Urbana del comparto Novello. Con tale delibera la Giunta 
Comunale ha conferito alla STU il compito di incontrare le proprietà coinvolte e negoziare la loro 
partecipazione al Programma. 

-il programma di riqualificazione coinvolge le proprietà private sia per la realizzazione di nuove 
costruzioni nelle proprie aree sia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed extrastandard 
previste dal Piano su tutto il comparto e i cui oneri dovranno essere suddivisi in quota proporzionale alla 
SUL, in rapporto agli importi derivanti dalla fase esecutiva. 
Complessivamente la trasformazione porterà ad una rilevante valorizzazione delle aree interessate, grazie 
alla realizzazione di un grande parco urbano e alla connessione con il centro urbano; sarà inoltre operato il 
risanamento del comparto dall’inquinamento elettromagnetico esistente, con l’interramento del ramo 
dell’elettrodotto che alimenta la sottostazione elettrica delle Ferrovie. 

-in data 23.02.2010, con Delibera GC n° 51 è stata conclusa la procedura negoziale col seguente esito:
- la proprietà VICO s.r.l.(2,74 ha) ha assunto l’impegno di partecipare al Programma di 

riqualificazione ed è disponibile alla sottoscrizione di un atto d’obbligo; 
- la proprietà SAIS SEMENTI s.p.a. (1,98 ha) ha condiviso la scelta progettuale di coinvolgere 

nella riqualificazione tutta l’area di proprietà con il conseguente trasferimento dell’Azienda, ha 
manifestato l’intento di massima a partecipare al Programma di Riqualificazione alla condizione 
di conservare parte degli immobili che si affacciano su Via Ravennate, di gestire le tempistiche 
necessarie per rilocalizzare l’attività produttiva  in armonia con le necessità aziendali; 

- la proprietà CILS Cooperativa sociale (0,20 ha) ha manifestato l’intento a partecipare al 
Programma di riqualificazione aderendo alla Società di Trasformazione Urbana, e chiedendo la 
conferma dell’indice edificatorio esistente; 

- le proprietà MONTECATINI s.a.s. di Pistocchi Alida & c., e Pieri Fabio, Golinucci Marinella, 
Pieri Aphra, Pieri Camilla e Pieri Marica (0,67 ha) hanno espresso verbalmente l’intenzione di 
non partecipare al Programma di riqualificazione;  

- la proprietà Alvisi Lindo (0,35 ha) non ha manifestato in alcun modo l’interesse a partecipare alla 
riqualificazione; 

- infine, per le aree di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono stati individuati due 
interlocutori: FS Sistemi Urbani che nella persona dell’amministratore delegato della società ha 
dimostrato disponibilità a facilitare la realizzazione del programma, ma senza assumere alcun 
impegno diretto alla sua realizzazione e Rete Ferroviaria Italiana che ha concordato con la STU, 
in seguito al cantiere di ammodernamento della sottostazione elettrica ferroviaria, la 
predisposizione di lavori propedeutici alla cessione di una parte dell’area e alla attuazione del 
PRU. 

-rispetto a tali esiti la Giunta comunale ha assunto i seguenti impegni: 



- di prendere atto della disponibilità alla partecipazione al programma delle proprietà VICO s.r.l., 
SAIS SEMENTI s.p.a. e CILS, della non disponibilità delle proprietà MONTECATINI s.a.s. di 
Pistocchi Alida & c. e Pieri Fabio, Golinucci Marinella, Pieri Aphra, Pieri Camilla e Pieri Marica 
e della proprietà Alvisi Lindo e della situazione ancora da meglio definire per gli aspetti formali 
relativamente alla proprietà RFI; 

- di comprendere all’interno del progetto di PRU, le aree delle proprietà VICO s.r.l., SAIS 
SEMENTI s.p.a., CILS, MONTECATINI s.a.s. di Pistocchi Alida & c. e Pieri Fabio, Golinucci 
Marinella, Pieri Aphra, Pieri Camilla e Pieri Marica, RFI; 

- di accogliere, al fine di favorire l’attuazione del PRU, le richieste di SAIS SEMENTI s.p.a. 
relative alla possibilità di conservare l’immobile lungo via Ravennate e al trasferimento 
dell’azienda in un sito più idoneo e concordando tempi ampi per l'attuazione del PRU, compatibili 
con la necessità di delocalizzazione dell’attività e collaborazione nell’individuazione della 
soluzione; 

- di accogliere la volontà di CILS di aderire alla STU; 
- di approvare gli schemi di atto d’obbligo che contengono gli impegni alla partecipazione al 

Programma, alla sottoscrizione, direttamente o per delega alla STU, dell’Accordo di programma 
con cui sarà approvato il PRU e alla stipula della relativa convenzione, all’avvio della 
realizzazione delle opere entro 8 anni dall’approvazione del PRU e alla conclusione delle opere nel 
periodo di validità del PRU di 10 anni dando atto che dovranno essere sottoscritti dalle proprietà 
interessate prima della conferenza preliminare di programma con la Provincia; 

- di demandare alla STU di proseguire l’interlocuzione con RFI e con FS Sistemi urbani al fine di 
ottenere l’adesione al PRU o la cessione delle aree; 

- di rimandare ad un successivo atto convenzionale fra Comune e STU la definizione dei compiti in 
relazione alle aree di proprietà MONTECATINI s.a.s. di Pistocchi Alida & c. e Pieri Fabio, 
Golinucci Marinella, Pieri Aphra, Pieri Camilla e Pieri Marica che in questa fase non aderiscono al 
PRU ma sono inserite nel progetto al fine di eventuali procedure espropriative. 

-il PRU, che verrà approvato mediante accordo di programma, in avanzato stato di elaborazione, descritto 
nella relazione e nelle rappresentazioni cartografiche depositati agli atti dell’ufficio proponente, si basa sui 
seguenti contenuti essenziali: 

-il progetto dal livello urbanistico a quello architettonico persegue il migliore equilibrio urbano tra spazio 
pubblico e sistema edificato. Il filo conduttore è il rapporto tra il tema del parco e quello della città 
partendo dal progetto del “vuoto”, dello spazio aperto attraverso l’idea di una modellazione di suoli, ove 
l’operazione di “riporto” consente di ospitare funzioni e quella di “scavo” di sottopassare l’infrastruttura 
ferroviaria e di rendere più fluidi i percorsi ciclopedonali. 

-il parco lineare sopra-secante e gli spazi riqualificati davanti alla stazione e nel campus scolastico, 
costituiscono il cuore del progetto. In corrispondenza degli attuali sottopassi pedonali della ferrovia, il 
parco si inclina con due ampi inviti per facilitare l’attraversamento. In questo modo si vuole creare una 
continuità ciclo-pedonale per collegare il nuovo quartiere fino alla via Emilia verso il centro. 

-il verde urbano rappresenta la testata del parco in relazione al contesto urbano che si caratterizza dalla 
piazza della stazione e dal campus universitario. 
Su un grande spazio, caratterizzato dalla piazza inclinata di connessione al parco, si organizzano i flussi 
pedonali che dalla stazione si indirizzano verso il centro urbano. In questa dinamica vengono definiti una 
sequenza di spazi diversificati che favoriscano un uso attivo da parte di tutta la cittadinanza. Questi spazi si 
articolano, ad esempio, come piazze con giochi d’acqua, piazze alberate o semplici spazi con tappeti 
erbosi. 

-le aree di incontro e socializzazione sono ricavate nelle aperture dei percorsi pubblici e nelle grandi rampe 
dei sottopassi, piazze urbane del parco. 



-il grande boulevard urbano, connette trasversalmente tutte le aree tra loro e con i servizi già presenti nel 
quartiere limitrofo. 
Il tracciato pedonale diagonale del comparto 1 definisce una grande piazza lineare lungo cui si affacciano 
le principali funzioni commerciali. 
Il disegno di questi grandi spazi urbani si innesta direttamente con il parco in continuità con il sistema dei 
percorsi. 

-il verde di quartiere si caratterizza come una penetrazione del parco, diffusa in modo capillare 
all’interno della struttura dei nuovi quartieri. Il carattere del tessuto, estremamente regolare, crea spazi 
definiti per differenti utilizzi, favorendo la suddivisione tra pubblico e privato. 

-a nord della ferrovia, sull’area dell’ex mercato e di altri edifici produttivi da dismettere, è previsto lo 
sviluppo del nuovo quartiere, interamente affacciato sul parco lineare. La funzione residenziale è 
prevalente ma è integrata con attività commerciali, servizi privati, attività direzionali e ricettive. Fra queste 
è previsto anche un insediamento legato all’università, le cui sedi sono tutte molto vicine all’area, con 
spazi di laboratorio e residenze per studenti e ricercatori. Gli edifici sono prevalentemente a tre – quattro 
piani, tutti affacciati a sud verso il centro e le colline, con soluzioni tipologiche che utilizzano ampiamente 
il tetto giardino. 
L’approfondimento dello studio di diverse tipologie residenziali è volta al superamento della domanda di 
case unifamiliari sparse, evitando al tempo stesso la tipologia del condominio tradizionale come unica 
alternativa possibile. La varietà dei nuovi alloggi proposti godrà dello spazio del parco, di nuove 
tecnologie atte ad evitare sprechi energetici, ma anche di spazi privati all’aperto godibili come giardini. 
Un edificio più alto segnala il nuovo quartiere in corrispondenza dell’ingresso dalla secante. 

-la viabilità resta sul perimetro esterno per consentire una prevalente pedonalizzazione dell’area, grazie 
alla previsione di parcheggi interrati. In adiacenza al nuovo ingresso a nord della stazione è previsto un 
parcheggio di interscambio sopra un centro commerciale. 

-a sud della stazione, nell’area che si affaccia sulla via Emilia, sono invece previste funzioni direzionali, 
concentrate in unico edificio sviluppato in altezza, attività commerciali, sportive e ricreative, integrate con 
lo spazio pubblico e con i nuovi parcheggi interrati che sostituiscono quelli a raso che oggi occupano quasi 
interamente l’area esterna del campus scolastico. 
Il nuovo quartiere funzionerà il più possibile come sistema ecologico in grado di massimizzare lo 
sfruttamento delle risorse energetiche esistenti in loco e minimizzare rifiuti, emissioni di scarichi e calore, 
riducendo al massimo l'impatto ambientale e favorendo uno stile di vita degli abitanti ecologico e 
sostenibile. 

-la maglia generatrice del quartiere permette l'orientamento privilegiato a sud delle abitazioni sfruttando 
al massimo l'apporto solare passivo nel periodo invernale e minimizzando gli apporti estivi con opportuni 
sporti e schermature. Le tipologie edilizie introdotte, prevedono soluzioni in grado di favorire la 
ventilazione naturale nelle abitazioni attraverso l'inserimento di cortili/patii e la ventilazione incrociata 
negli appartamenti, riducendo i consumi energetici in regime estivo. 

-per tutto il quartiere si prescrive di implementare i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici 
previsti dalla normativa regionale vigente, inserendo la classe B come classe energetica minima. Il 
quartiere verrà alimentato dalla rete di teleriscaldamento e saranno previsti sistemi di riscaldamento a 
bassa temperatura con contabilizzazione dei consumi all'interno di ogni unità abitativa. La rete di 
teleriscaldamento potrà essere integrata con produzione di acqua calda sanitaria mediante solare termico, 
così come potranno essere inseriti impianti fotovoltaici integrati agli edifici per la produzione di energia 
elettrica. 



-il parco lineare l’asse lungo ferrovia e soprasecante rappresenta la grande sfida di una città verso una 
concezione di insediamento sostenibile. Il parco diventa un sistema aperto al territorio che, coinvolgendo 
tutti i luoghi che tocca li connette in un articolato sistema di connettività ciclo-pedonale. 
Nella sua distribuzione articolata, il parco si configura con uno sviluppo lineare volto a connettere tra loro 
il nuovo intervento di sviluppo urbano, il quartiere le vigne, l’area Montefiore e il parco del Lungo Savio. 

-l’avanzamento del progetto è stato accompagnato da una intensa fase partecipativa che ha visto 
svilupparsi incontri col Quartiere Cervese Sud e coi cittadini, incontri con la parrocchia delle Vigne, 
coinvolgimento della scuola elementare con la quale è stato attuato un percorso per realizzare 
anticipatamente parti significative del parco sopra la secante. Nella tarda primavera del 2009 gli alunni, 
accompagnati dai genitori e dagli insegnanti, sono stati protagonisti di una festa per la messa a dimora 
delle piante del primo nucleo del parco nei pressi della scuola. In quella occasione è stato predisposto dalla 
STU anche un opuscolo divulgativo “Alla scoperta del parco e del quartiere Novello” e sono stati esposti 
pannelli illustrativi del progetto. 

-la superficie territoriale dell’intervento del PRU Novello è di circa 27 Ha. 

-la superficie utile lorda (SUL) edificabile nei 5 comparti è di circa 86.000 mq di cui: 
- residenziale 52.600 mq, 
- commerciale 9.000 mq, 
- terziario alberghiero 4.800 mq, 
- terziario diffuso 5.000 mq, 
- direzionale 13.000 mq, 
- impianti sportivi 1.600 mq. 

-gli standard effettivi del PRU, superiori a quelli di legge e di PRG, sono: 
- parcheggi pubblici mq. 32.400 circa, 
- verde pubblico mq. 44.100 circa, 
- parcheggi pubblici aggiuntivi (extrastandard) mq. 4.100 circa, 
- posti auto esistenti e ricollocati n° 369, 

-le aree private ad uso pubblico che aggiungono valore all’intervento in quanto consentono una migliore 
fruibilità in superficie degli spazi e la continuità e la permeabilità fra parti pubbliche e parti private di uso 
pubblico risultano: 

- spazi aperti (corti, piazze, giardini…) mq. 15.000 circa 
- parcheggi mq. 2.100 circa, 
- marciapiedi mq. 2. 000 circa. 

-il valore immobiliare prodotto è stimato in € 245.000.000; 

-le opere pubbliche extrastandard, cioè aggiuntive rispetto al minimo richiesto dalla legge, (parco 
lineare di 60.000 mq, piste ciclabili per 4.000mq, viabilità per 5.500 mq, piazze e parcheggi per 40.800 
mq) ammontano ad € 11.000.000. 

-le opere di urbanizzazione primaria da realizzare ammontano ad € 18.400.000, mentre gli oneri di 
urbanizzazione secondaria a € 3.300.000, il contributo del costo di costruzione a € 3.000.000. 

-l’iter dell’Accordo di Programma in variante al PRG prevede sentiticamente le seguenti fasi: 
- Assenso preliminare all’Accordo da parte del Consiglio Comunale e del Consiglio provinciale 

rispettivamente per il Sindaco e per il Presidente della Provincia; 
- Conferenza preliminare per la sottoscrizione dell’Accordo convocata dal Sindaco previo deposito 

di tutti gli elaborati completi di VAS e di screening e istruttoria degli uffici; 



- Deposito e pubblicazione; 
- Acquisizione dei pareri degli Enti esterni anche tramite conferenza dei servizi; 
- Delibera della Giunta Provinciale per l’espressione delle osservazioni e dei pareri di competenza 

della provincia (sismica, geologico e di valutazione ambientale); 
- Conferenza conclusiva con pronunciamento sulle osservazioni e sui pareri; 
- Decreto di approvazione del Presidente della Provincia; 

   VISTO: l’art. 40 della LR 20/2000 e s.m.i., 

   VISTO l’art. 34 D. Lgs 267/2000 

   VISTA la LR 19/1998 e s.m.i., 

   ATTESA la propria competenza ai sensi della D. Lgs. 267/2000, 

   ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione 
Urbanistica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

D E L I B E R A 

1. DI ESPRIMERE l’assenso preliminare alla proposta di Accordo  di Programma in variante al PRG 
per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana “Novello” sulla base dei contenuti 
delineati nella parte narrativa del presente atto; 

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco a promuovere il suddetto Accordo di Programma con la Provincia 
convocando a tal fine la Conferenza Preliminare di cui all’ar. 40 della legge Regionale n. 20/2000; 

3. DI DARE ATTO che il Sindaco convocherà la conferenza preliminare ad avvenuto deposito degli 
elaborati definitivi  da parte dei progettisti incaricati dalla STU; 

4. DI DARE ATTO che la relazione sul progetto di PRU ed i materiali illustrativi sono depositati agli atti 
dell’ufficio proponente. 

Inoltre,  
L A    G I U N T A 

Attesa l’urgenza di provvedere; 
A voti unanimi palesemente espressi: 

D E L I B E R A 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4’ –
D.Lgs. n. 267/2000. 



COMUNE DI CESENA

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 

Nr. Proposta: 93/2010 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 

Istruttore: ___________________________ 
barrare la casella corrispondente 

� proposta di ordine del giorno 

� interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 

� voto � proposta di modifica 

� dichiarazione di voto

� discussione 

Il Presidente della Commissione 

_____________________________

a cura della segreteria generale

Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio �

Seduta del _____________________________ 

INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Oggetto: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO GRUPPI PD E IDV SU CRISI SETTORE AGRICOLO   

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     

      …………………………….                                                  ………………………

Presenti

Lucchi Paolo 

Battistini Carlo 

Baredi Maria 

Benedetti Simona 

Gualdi Daniele 

Miserocchi Maura 

Montalti Lia 

Moretti Orazio 

Piraccini Ivan

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     

      …………………………….                                                 ……………………….. 
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Moretti Orazio 

Piraccini Ivan
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COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 119/2010 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Oggetto: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO PRI RELATIVA ALLA REPRESSIONE DEL DISSENSO 
POLITICO DA PARTE DEL GOVERNO CUBANO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
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Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 119-2010 CLASS.: 11 

OGGETTO: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO PRI RELATIVA ALLA REPRESSIONE DEL 

DISSENSO  POLITICO DA PARTE  DEL GOVERNO CUBANO.  

 
 
 

 

PARTITO 
REPUBBLICANO 
ITALIANO 
 
 

 
Gruppo Consiliare di Cesena 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

Il Consiglio Comunale di Cesena 
 

preso atto 
della drammatica morte di Orlando Zapata Tamayo, la quale ha evidenziato, ancora una 
volta, il brutale soffocamento delle libertà civili e politiche da parte dell’attuale Governo 
cubano; 

valutato che 
il mantenimento del silenzio da parte di una larga fetta dell’opinione pubblica, delle forze 
politiche e persino di alte personalità di Stato estere, determini, di fatto, l’isolamento di chi, 
in quel Paese, si batte per la libertà e la democrazia, a costo della propria vita; 

considerato che 
purtroppo, soltanto su qualche quotidiano appaiono le notizie riguardanti le decine di 
persone ingiustamente incarcerate solo perché colpevoli di esprimere idee avverse ad un 
regime totalitario; 

ritenuto che 
se anche il Consiglio Comunale di Cesena, Città Medaglia d’Argento per l’impegno 
profuso nella lotta per la libertà e per la Resistenza alla tirannide politica e militare, 
sottostimasse la necessità civile di aiutare chi giornalmente rischia la vita per ottenere, per 
il proprio popolo, basilari libertà democratiche di pensiero, di opinione, di stampa e di 
associazione, tradirebbe la memoria della nostra Città, dei nostri Caduti per la libertà e della 
nostra Storia. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

invita 
la Giunta ad inviare all’Ambasciata di Cuba formale protesta per la brutalità che 
contraddistingue la repressione dei dissidenti politici da parte del Governo castrista. 



 
Gruppo Consiliare PRI 

 


