
      

 

 

COMUNE DI CESENA 
Piazza del Popolo, 10 -  47023 - Cesena 
Segreteria generale – fax 0547/356444 

 
 
 

Prot. n. 39592/11 
 Cesena, 17 luglio 2009 
 
 
 
Ai Sigg. in indirizzo 
 
LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Consiglio Comunale.- Convocazione 
 
 
 

Ai sensi dell'art.38, 5° comma del D.L.vo n.267/2000 e dell'art.17 del vigente 

regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, informo le 

SS.LL. che il Consiglio Comunale è convocato in via d’urgenza ed in seduta 

pubblica di prima convocazione per il giorno di  

 

Giovedì 23 luglio 2009 - ore 18,00 

 
presso la sala consiliare della residenza comunale per trattare l'argomento indicato 

nell'ordine del giorno allegato. 

 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(dr.ssa Rita Ricci) 

 
 
 
 

 



Ordine del giorno di Consiglio N° 13    del    23/07/2009    stampato il   17/07/2009 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

1 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE365-2009 NO

SIND. LUCCHI PAOLO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

2 COMUNICAZIONI DEL SINDACO364-2009 NO

ASS. PIRACCINI IVAN

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

3 COMMISSIONE COMUNALE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI 

GIUDICI POPOLARI: NOMINA

331-2009 SI

SIND. LUCCHI PAOLO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

4 DETERMINAZIONE STANZIAMENTO A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI 

CONSILIARI DESTINATI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2009 

2^SEMESTRE

353-2009 NO

ASS. MISEROCCHI MAURA

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

5 APPROVAZIONE MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E LA RELATIVA 

CESSIONE".

360-2009 SI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

6 PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO CONS. M.G.ZITTIGNANI 

(SINISTRA PER CESENA) RELATIVA A DISEGNO DI LEGGE IN 

MATERIA DI SICUREZZA

366-2009 NO

7 PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO GRUPPO LEGA NORD ROMAGNA 

RELATIVA A DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA.

367-2009 NO

8 PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO PD 

SULL'ORTOFRUTTA.

369-2009 NO

9 PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO DEI GRUPPI DI MAGGIORANZA 

RELATIVA AL NUCLEARE.

368-2009 NO



 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 365/2009 
 

 
 
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: 364/2009 
 

 
 
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. 



 

Oggetto: COMMISSIONE COMUNALE PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ALB I DEI GIUDICI 
POPOLARI: NOMINA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E 
PARTECIPAZIONE 

 
 

Nr. Proposta: 331/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. PIRACCINI IVAN GUALTIERI CARLO  

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 Elena 
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 Elena 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 331-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: COMMISSIONE COMUNALE PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI: 

NOMINA   

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 

 
che, a seguito del rinnovo del Consiglio comunale, avvenuto con le “elezioni 

amministrative” del 6 e 7 giugno 2009, occorre procedere alla rielezione della 

Commissione comunale per l’aggiornamento degli albi dei *Giudici Popolari* per la 
Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello, prevista dall’articolo 13 della Legge 

10.04.1951, n. 287; 
 

che tale Commissione, ai sensi dello stesso articolo 13, deve essere composta dal 
Sindaco o da un suo rappresentante e da due (2) Consiglieri comunali; 

 
RITENUTO che la competenza alla nomina spetti al Consiglio comunale,  

trattandosi di componenti di tale consesso che esauriscono, unitamente al 
Sindaco o suo rappresentante, la composizione della Commissione medesima; 

 
Su conforme proposta del settore Servizi Demografici; 

 
ESAMINATA dalla 1^ Commissione consiliare, nella seduta del………………… 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo n. 42 D.L.gs. n. 267/2000; 
 

VISTO, in via preliminare, il parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
49, D.L. gs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Settore proponente, di seguito 

riportato; 
 

DELIBERA 

 

DI NOMINARE a far parte della Commissione comunale per l’aggiornamento degli 
albi dei *Giudici Popolari*, per la corte d’Assise e per la Corte d’Appello i signori: 

……………………………………. 
…………………………………… 

………………………………….. 
 



 

Oggetto: DETERMINAZIONE STANZIAMENTO A DISPOSIZIONE DEI GRU PPI CONSILIARI 
DESTINATI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2009 2^SE MESTRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 353/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E RAPPORTI 
CON LE SOCIETA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 
           Il Relatore                              il Dirigente 
 
    SIND. PAOLO LUCCHI         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.: 353-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: DETERMINAZIONE STANZIAMENTO A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI DESTINATI AD 

ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2009 2^SEMESTRE   

 
 
 

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 2009, è previsto lo stanziamento di €. 17.000,00 al cap. 9150 art. 00 

"Contributi per attività istituzionali dei gruppi consiliari"; 

 

 Vista  la deliberazione consiliare n. 49 del 19.3.09 di ripartizione della somma suddetta in due parti a base 

semestrale di €. 8.500,00 ed atteso che è residuata dal 1^semestre la somma di €. 1.920,00 in quanto non 

utilizzata dai gruppi, e che risulta quindi disponibile per la ripartizione nel 2^semestre la somma di €. 

10.420,00; 

 

PRESO ATTO del verbale della Conferenza dei Capigruppo del -------------, ove i gruppi concordavano 

la ripartizione per quote della somma disponibile a bilancio, e tenuto conto del criterio sopra indicato, in 

ragione di €. 500,00 per gruppo e €. 214,00, come previsto per il 1^semestre, 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 
 

 - 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 il 2^semestre dell'anno 2009   pari ad €. 10.420,00, come di seguito indicato: 

•  sulla base dello stanziamento a Bilancio ed in sede di approvazione del Peg 2009 il Dirigente del Settore 

Segreteria Generale ha provveduto  con propria determinazione ad impegnare il fondo complessivo 

annuale per lo svolgimento delle attività istituzionali pari ad €.17.000,00; 

•  di prevedere, così come indicato in sede di Conferenza Capigruppo, quale criterio di ripartizione 

semestrale €. 500,00 per gruppo e €214,00 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 che siano di 

particolare interesse per l'amministrazione locale; 

 

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: APPROVAZIONE MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER LA REAL IZZAZIONE DELLE 
OPERE DI URBANIZZAZIONE E LA RELATIVA CESSIONE”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
 
 

Nr. Proposta: 360/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO PROGETTAZIONE - 
ESECUZIONE LAVORI 
 
Istruttore: Ing. DANIELE CEREDI 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. MISEROCCHI 

MAURA 
BORGHETTI NATALINO 

 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
x 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.: 360-2009 CLASS.: 351 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE E LA RELATIVA CESSIONE”.   

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con Delibera di C.C. n.111 del 23/04/2009 è stato approvato il nuovo testo del 

“Regolamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la relativa cessione” adeguandolo alle 
recenti modifiche introdotte dalla L. 163/2006 “Codice dei contratti”; 
 
VERIFICATO che il testo in vigore prevede all’art.12 che le fidejussioni a garanzia della esecuzione delle 

OO.UU. siano presentate esclusivamente tramite fidejussioni bancarie; 
 
RITENUTO di dover uniformare anche tale previsione alle disposizioni di cui alla L. 163/2006 in materia 

di fidejussioni che prevedono la possibilità di equiparare, a scelta dell’impresa, la fidejussione bancaria a 
quella assicurativa a garanzia dell’esecuzione dei contratti; 
 

RITENUTO altresì, che tale adeguamento sia in linea con le molteplici leggi nazionali che per contrastare 
il periodo di crisi economica hanno adottato misure semplificative a vantaggio delle imprese; 
 
RITENUTO OPPORTUNO quindi adeguarsi alla normativa esistente apportando le necessarie modifiche 

ed integrazioni all’art.12 del vigente Regolamento comunale in materia; 
 
VISTO il nuovo testo integrativo dell’art.12 del “Regolamento per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione e la relativa cessione” redatto dal Settore Infrastrutture e Mobilità in collaborazione con gli 
altri settori dell’area tecnica che adegua la possibilità di presentazione delle fidejussioni a quella prevista 
dalla legge; 
 
Su conforme proposta del Settore Infrastrutture e Mobilità; 
 

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo n.267/00 del Dirigente del 
Settore proponente, di seguito riportato; 
 
A voti … 
 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE il nuovo testo dell’art.12 del “Regolamento per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione e la relativa cessione” allegato alla presente, in sostituzione di quello precedentemente 
approvato; 

2. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.L.vo n.267/2000, il presente provvedimento, 
non comportando impegno di spesa o diminuzione d’entrata, non necessita dell’assunzione del parere di 
regolarità contabile del responsabile di ragioneria. 

Inoltre, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 del 
T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 



ART. 12. Garanzie 

FIDEIUSSIONE

A garanzia della corretta esecuzione delle opere classificate come urbanizzazione primaria, ed 
eventualmente delle opere di urbanizzazione secondaria per le quali sia prevista la realizzazione 
diretta comprese inoltre le opere di urbanizzazione che rimangono di proprietà privata, ma di uso 
pubblico, la Ditta Attuatrice consegna al Comune di Cesena, in sede di stipula della convenzione di 
PUA o di stipula dell’atto unilaterale d’obbligo, una fideiussione a “prima richiesta” che escluda il 
beneficio della preventiva escussione di importo pari al 100% del costo presunto delle opere di 
urbanizzazione. 

Dovrà essere garantita anche la somma derivante dall’applicazione dell’aliquota IVA nella 
misura prevista in base alla tipologia dell’intervento. 

La fideiussione può essere costituita in uno dei seguenti modi: 
a) da� reale  e valida cauzione, ai sensi dell’art.54 del Regolamento per l’amministrazione 

del patrimonio e la contabilità generale dello Stato mediante versamento da effettuarsi al 
Servizio Tesoreria del Comune; 

b) da fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da autorizzati all’esercizio 
dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 01/09/1993 n. 385; 

c) da polizza fideiussoria contratta con Impresa di Assicurazioni debitamente autorizzata 
all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi di legge. 

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debito principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 

L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della Ditta Attuatrice di proporre 
azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La fideiussione copre tutte le inadempienze relative alla corretta esecuzione delle opere di 
urbanizzazione comprese le eventuali penali applicabili per ritardi nell’ultimazione delle opere di cui 
all’art. 11 ai mancati versamenti dei diritti di allacciamento di cui agli art. 13 e 16  e alle altre 
obbligazioni eventualmente assunte nella convenzione urbanistica secondo le modalità ivi previste. 

Tale fideiussione è presa in carico dal tecnico competente dell’amministrazione comunale e 
sarà svincolata al collaudo provvisorio, dietro presentazione di una nuova fideiussione di importo 
pari al 10% del costo presunto delle opere.  

Quest’ultima fideiussione sarà svincolata al collaudo definitivo delle opere o alla stipula dell’atto 
di cessione delle aree se non ancora avvenuta. La fideiussione iniziale potrà essere ridotta, nella 
misura massima del 50%, nel corso dei lavori in relazione allo stato d’avanzamento degli stessi.  

ASSICURAZIONE

Il Soggetto Attuatore si obbliga ad inserire nel proprio capitolato, l’obbligo per l’impresa 
che si aggiudicherà l’appalto ed eseguirà i lavori a produrre, almeno 10 gg. prima della 
consegna dei lavori, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto del contratto 
che tenga indenne l’Amministrazione Comunale e il Soggetto Attuatore da tutti i rischi di 
esecuzione da qualsiasi causa determinati,   ed a garanzia della responsabilità civile per 
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da unica 
impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 
assicurazione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.). La Sezione B della polizza 
assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei 
lavori,  deve essere stipulata per un massimale  non  inferiore   ad euro1.500.000.
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OGGETTO: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO CONS. M.G.ZITTIGNANI (SINISTRA PER CESENA) RELATIVO 
A DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA   
 
 
Proposta di Ordine del Giorno del gruppo La Sinistra per Cesena 
 
 

Il Consiglio Comunale di Cesena 
Preso atto: 

Che il 2 luglio ’09 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge conosciuto 
come “pacchetto sicurezza”, che introduce nel nostro ordinamento: 

1) il reato di clandestinità,  che andrà a reprimere le persone per quello che sono e non per quello che 
fanno; 

2) l’istituzione delle ronde, una evidente rinuncia dello Stato ad esercitare una propria fondamentale 
funzione ; 

3) il reato di “oltraggio a pubblico ufficiale”, già presente nel nostro Codice  Penale, ma abrogato dal 
Parlamento nel 1999, in osservanza  al principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini, siano essi 
pubblici ufficiali o persone qualsiasi; 

4) la schedatura dei senza fissa dimora  
e tutto ciò senza un dibattito, soffocato dal voto di fiducia imposto dall’esecutivo, dal quale sarebbe di certo 
emerso un concetto di “sicurezza” ben più completo, non solo circoscritto alla pur importante tutela 
dell’incolumità e del patrimonio delle persone, ma riferito alla garanzia per tutti i cittadini di un lavoro 
giustamente pagato, di una sanità pubblica accessibile gratuitamente, di una vecchiaia serena libera dal 
bisogno,  

Considerato che: 
a) tali disposizioni, lungi dal raggiungere lo scopo dichiarato di una maggior sicurezza e tutela dei 

cittadini dalla criminalità di strada, in realtà segnano un pesante arretramento della società verso la 
xenofobia e l’autoritarismo. L’equazione  clandestino = criminale, oltre ad essere falsa, è oltremodo 
diseducativa ed offre giustificazione a violenze  razziste. E’ di pochi giorni fa la notizia di un 
congolese, abitante a Roma da 5 anni, aggredito da tre energumeni italiani, che dopo averlo 
apostrofato “sporco negro”, hanno dichiarato di agire secondo il volere del governo. 

b) Le conseguenze saranno  dolorosissime : i clandestini non potranno contrarre matrimonio  (diritto 
riconosciuto anche ai detenuti condannati per i delitti più efferati), né iscrivere all’anagrafe i loro figli, 
ai quali così sarà precluso l’accesso all’istruzione ed alle cure sanitarie in strutture pubbliche.  

c)  Anche per tribunali e giudici le ripercussioni di questa legge saranno pesanti, perché saranno 
sommersi da nuovi processi in quanto ad essi compete la comminazione di sanzioni ed espulsioni 
(non è questo lo scopo che si vuole raggiungere?),  che potranno avvenire solo dopo una condanna, 
pena la nullità del provvedimento; 

 
chiede al sindaco 

 
- di farsi interprete presso il  Presidente Napolitano dell’invito, che il Consiglio Comunale di Cesena gli 
rivolge, affinché  non firmi la legge in questione; 
- di esprimere al Ministro degli interni ed al Governo l’indignazione del Consiglio Comunale per una 
legge, che riporta l’orologio della storia del nostro Paese indietro di 70 anni, allorché vennero promulgate 
le leggi razziali, perché tale è una legge che introduce la schedatura di persone e che discrimina i figli 
degli immigrati, rei solo di non avere un foglio di permesso di soggiorno, negando loro un’identità 
riconosciuta, l’istruzione e la difesa della salute. Una legge che in un colpo solo nega il diritto alla vita, 
alla dignità ad esseri umani che la fame, la persecuzione politica, la guerra hanno cacciato dalle loro 
case, strappandoli alle famiglie ed agli affetti. 
 
  A tutti costoro, che vengono a chiederci aiuto, con quella legge noi sbattiamo la porta in faccia e li 
ricacciamo, respingendoli, nell’inferno dal quale volevano fuggire. Ad essi neghiamo non solo la giustizia, 
ma anche semplicemente una speranza di vita. 
 
 
                                                                                                Maria Grazia Zittignani 
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PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO LEGA NORD 
 

 
Il Consiglio comunale di Cesena, 
 

posto 
che con il disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, che ha ottenuto il via 
libera dal Senato il 2 luglio 2009, dopo l’approvazione di diversi decreti legge e la ratifica di accordi 
internazionali, è stato portato a compimento il percorso del cosiddetto ‘pacchetto sicurezza’, uno 
dei punti nodali del programma dell’attuale Governo, realizzato per invertire la situazione 
drammatica determinatasi in questo Paese da politiche lassiste ed irresponsabili (reati in continuo 
aumento, criminalità sempre più diffusa, campi nomadi abusivi, ingressi clandestini), ma anche per 
rispondere alle richieste sempre più impellenti da parte dei cittadini in materia di contrasto alla 
criminalità diffusa ed all’immigrazione clandestina; 
 

evidenziato 
che il provvedimento, che non ha eguali in passato per incisività ed ampiezza d’intervento, 
contiene: norme  per il contrasto  all’immigrazione clandestina, che diventa reato, alla criminalità 
organizzata ed alla criminalità diffusa e norme  per la sicurezza stradale e per il decoro urbano; 
 

considerato 
che  il provvedimento in oggetto potenzia le funzioni del Sindaco in materia di sicurezza urbana ed 
il ruolo delle forze di polizia locale; 
che  la legge contiene numerose norme, anche collegate tra loro, che danno risposte complessive 
ed omogenee alle questioni più gravi in tema di sicurezza e di prevenzione;  
che , tra le altre norme, la legge introduce il reato di clandestinità, già presente negli altri Paesi 
europei, come Francia, Gran Bretagna e Germania (vedi anche il Trattato di Prum, sottoscritto il 27 
maggio 2005 da sette Stati membri dell’Unione Europea, Germania, Spagna, Francia, Austria, 
Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo e ratificato alla fine di giugno 2009 dall’Italia per rafforzare la 
cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed 
all’immigrazione clandestina), e prevede numerose altre norme in tema di immigrazione 
clandestina e non; 
che , tra le altre norme, il provvedimento introduce anche la regolamentazione delle ‘associazioni di 
volontari per la sicurezza’, che, qualora i sindaci ritengano necessario avvalersi della loro attività, 
potranno fornire un contributo essenziale nella costruzione del modello di ‘sicurezza partecipata’ 
teso ad incoraggiare la collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine; 
che , tra le altre norme, la legge prevede l’istituzione di un apposito registro delle persone che non 
hanno fissa dimora al fine di rilevare l’effettiva dimensione di un fenomeno in costante crescita ed 
evitare il rischio di plurime iscrizioni anagrafiche da parte delle persone che rientrano in questa 
categoria; 

accertato  
che  solo la strumentalizzazione acritica, tanto irresponsabile quanto lontanissima dalle esigenze 
delle nostre Comunità nazionale e locali, hanno determinato accuse faziose e false di xenofobia ed 
autoritarismo; 
che  molte delle critiche avanzate al ‘pacchetto sicurezza’ non riguardano il merito delle norme, ma 
intendono sollevare un polverone ideologico quanto mai lontano dalla verità; 
che , in particolare e per fare un solo esempio, si cita in modo fuorviante che, sulla base della 
nuova norma, i clandestini non potranno contrarre matrimonio, né iscrivere all’anagrafe i figli, 
mentre la legge  contrasta  solo i matrimoni di comodo , utilizzati al solo scopo della 
regolarizzazione, diffusi purtroppo a anche a Cesena grazie ad una Amministrazione troppo 



permissiva, come anche nessun articolo inibisce agli stranieri irregolari di dichiarare la 
nascita di un figlio; 
 

sottolineato 
che è assolutamente vergognoso, oltreché antistorico e contrario ad ogni principio di verità, 
equiparare il ‘pacchetto sicurezza’ alle leggi razziali del ‘38;  

 
 

chiede al Sindaco di Cesena 
 

di esprimere il plauso al Ministro degli Interni ed  al Governo per il provvedimento assunto, 
attraverso il quale le Istituzioni a tutti i livell i avranno strumenti per tutelare e difendere la 
legalità e la sicurezza dei cittadini.  
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 369/2009 
 
 

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 PD SULL'O RTOFRUTTA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.: 369-2009 CLASS.: 11 
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IL CONSIGLIO COMUNALE DI CESENA CON GLI AGRICOLTORI 

 
 

Il Consiglio Comunale di Cesena 
 

Esprime 
 
piena solidarietà ai produttori ortofrutticoli impegnati ad affrontare una profonda crisi che 
rischia di mettere in ginocchio molte delle aziende del territorio e condivide le loro 
rivendicazioni per affermare il diritto di poter continuare a produrre ortofrutta di qualità e ad 
ottenere una remunerazione equa del loro lavoro. 
  
Il Consiglio Comunale di Cesena è consapevole delle gravi difficoltà che attraversano il settore; 
sono difficoltà che se non superate tempestivamente anche con misure straordinarie, 
potrebbero provocare la chiusura di molte aziende agricole, soprattutto quelle che in questi 
anni hanno investito nell’innovazione di processo e di prodotto per ottenere una produzione 
ortofrutticola di alta qualità e salubrità. 
 
Il Consiglio Comunale fa proprie le piattaforme rivendicative del mondo agricolo in particolare 
in quella parte che richiama un trasparente rapporto tra produzione e consumo per eliminare 
le sacche speculative che ancora oggi si annidano nella filiera e consentire ai produttori reddito 
equo ed al consumatore un prezzo sostenibile. 
 
Il Consiglio Comunale ritiene che nell’immediato vadano messi in atto tutti gli strumenti 
organizzativi e finanziari per consentire alle aziende agricole di resistere in questa fase di 
acuta crisi. 
 
Il Consiglio Comunale auspica che tutte le componenti professionali ed associative del mondo 
agricolo trovino un alto grado di unità non solo nella denuncia delle difficoltà, ma anche nella 
proposta operativa e nell’iniziativa sindacale per essere più efficaci nella difesa del prestigio 
della nostra ortofrutticoltura in ambito nazionale ed internazionale.  

 
Il Consiglio Comunale 

Impegna 
 

il Sindaco a sostenere in tutte le sedi politiche provinciali, regionali, nazionali ed europee 
quelle iniziative ritenute utili a superare l’attuale situazione di crisi ad avviare quell’auspicato 
processo di riforma di tutto il settore ortofrutticolo nazionale.  
 
 
                  gruppo PD 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 368/2009 
 
 

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 DEI GRUPPI DI MAGGIORANZA RELATIVA AL 
NUCLEARE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.: 368-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO GRUPPI MAGGIORANZA RELATIVA A NUCLEARE   

 
 
 

Il Consiglio Comunale di Cesena 
 
 

Preso atto che: 
 

3 nel c.d. “ddl sviluppo” recentemente approvato in via definitiva sono contenuti 
gli elementi per il ritorno all'utilizzo dell'energia nucleare; 

3 lo stesso ddl prevede in una fase successiva la localizzazione dei siti dove 
costruire le nuove centrali nucleari; 

 
 

Dichiara 
 
la totale indisponibilità del comune di Cesena ad accogliere tali centrali nel territorio 
di propria pertinenza; 
 
 

Impegna il SindacoI 
 
a rendere nota tale indisponibilità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 
 

Gruppi consigliari 
Partito Democratico 
Sinistra per Cesena 

Italia dei Valori 
 


