
 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 514/2009 
 

 
 
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: 513/2009 
 

 
 
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. 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 502/2009 
 
 

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 □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) SU ABUSI SUSSIDI SOCIALI INPS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.: 502-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) SU ABUSI SUSSIDI SOCIALI INPS   
 
 
 

 
 
  
Al Sindaco del Comune di Cesena  

INTERPELLANZA URGENTE  

Oggetto: abusi sussidi sociali INPS 
Il sottoscritto consigliere comunale Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord  
Premesso che:  
- da notizie stampa, si apprende che ogni mese 13.800 immigrati in Italia ricevono dall’INPS un 
assegno sociale il cui totale si aggira sui 6 milioni 190.930 euro;  
- in Emilia-Romagna i soggetti che percepiscono tale sussidio sono 1.710;  
- gli extracomunitari con carta di soggiorno ed i neocomunitari che lavorano in Italia da almeno 
tre mesi possono richiedere il ricongiungimento di parenti, dichiarando di averli in carico;  
- questi ultimi, non appena compiuto il 65° anno di  età, essendo privi di reddito o comunque 
dimostrando un reddito basso, possono chiedere l’assegno sociale, col requisito costituito dal 
soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni in Italia;  
- tale requisito è stato introdotto recentemente ed è valido dal 01.01.2009, quindi esiste il rischio 
che situazioni precedenti a questa disposizione restino non verificate;  
- è frequente il caso di stranieri che, pur tornando nel loro Paese di origine o andando via 
dall’Italia, continuano a percepire indebitamente questo assegno, perché risultano abitare 
ancora con i parenti;  
- secondo dati riferiti dalla stampa la Guardia di Finanza avrebbe calcolato che dal primo 
gennaio ad oggi l’INPS avrebbe subito truffe per 14 milioni e 130mila euro e non solo ad opera 
di stranieri;  
- per far fronte alla necessità di regolarizzare la situazione servirebbero controlli incrociati tra i 
dati INPS e quelli dei Comuni di residenza degli immigrati;  
- il presidente dell’INPS, Antonio Mastropasqua, avrebbe dichiarato che esiste “un problema di 
controlli” e che “quando la residenza è uno dei requisiti per ottenere un beneficio, credo sia 
inevitabile chiedere un impegno diretto dei Comuni” con controlli periodici sulle residenze;  
- queste vere e proprie truffe, che pesano considerevolmente sull’intera collettività che si vede 
privata di consistenti fondi pubblici destinati a chi non ne ha diritto, potrebbero essere limitate da 
un impegno specifico delle Amministrazioni comunali;  

si chiede:  
1) quali iniziative concrete ed urgenti di controllo intenda porre in essere per verificare, di 
concerto con l’INPS ed eventualmente con la Guardia di Finanza, che non siano in atto 

eventuali abusi truffaldini di questo genere anche nel territorio comunale;  
2) quali azioni intenda porre in essere per effettuare, periodicamente, rilevazioni di verifica di 
eventuali variazioni della composizione dei nuclei famigliari e di residenza degli immigrati 
residenti sul territorio comunale, comunicandone tempestivamente i risultati all’INPS;  

Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord
 
 
 
 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 523/2009 
 
 

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 □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A MANCATA APERTURA 
LIBRERIA GIUNTI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.: 523-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A MANCATA APERTURA 
LIBRERIA GIUNTI   
 
 
 
Cesena, 25 ottobre 2009  
Al Signor Sindaco  
del Comune di Cesena  
Oggetto: interpellanza urgente su mancata apertura libreria Giunti  

La sottoscritta consigliera comunale del Gruppo della Lega Nord Romagna Antonella 
Celletti, 

Visto:  
che la prevista apertura inaugurale della nuova libreria Giunti in piazza Giovanni Paolo 
II è stata rinviata a ridosso dell’evento, previsto per le 18 di sabato 24 ottobre, 
nonostante anche nei giorni precedenti la stampa locale avesse confermato che “tutto 
era pronto” per l’inaugurazione;  
che questa evenienza ha suscitato un certo scalpore, nonché interrogativi sulle reali 
motivazioni a monte dell’improvvisa decisione, dopo mesi di lavori e dopo le polemiche 
sollevatesi tempo fa sulla stessa apertura della libreria in oggetto;  
che, secondo quanto emerso dalla stampa, il rinvio sarebbe stato determinato dal 
mancato arrivo di un documento;  

chiede di sapere  
-se la Giunta comunale sia a conoscenza delle motivazioni reali per cui l’apertura non 

sia potuta avvenire;  
-se sia possibile che un documento mancante possa determinare l’impossibilità di 
apertura dell’esercizio, quale sia o quali siano questi documenti, a chi spettava 
richiederli, a chi rilasciarli e a chi verificare che tutto fosse regolare per l’apertura;  
-se vi siano responsabilità da parte dei preposti uffici comunali per quanto riguarda 
disguidi o inadempienze sulla documentazione in oggetto e, in caso di risposta positiva, 
quali iniziative si intendano assumere al riguardo.  

Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord Romagna
 
 
 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 531/2009 
 
 

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 □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD)  RELATI VA AD AREA PARCHEGGIO 
VIA TROVANELLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.: 531-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD)  RELATIVA AS AREA PARCHEGGIO VIA 
TROVANELLI 
 
 
 
Come annunciato, di fronte alla situazione ambientale a rischio dell'area soprasecante, in 
corrispondenza di via Trovanelli, con l'apertura di due voragini, ho presentato la seguente 
interpellanza urgente al sindaco Lucchi.  

Cesena, 27 ottobre 2009 
Al signor Sindaco del Comune di Cesena 

INTERPELLANZA URGENTE 
Oggetto: situazione ambientale e voragini apertesi nell’area parcheggio lineare area via 
Trovanelli 

La sottoscritta consigliera comunale Antonella Cell etti, capogruppo della Lega Nord 
Romagna,   

visto   
che nell’area soprasecante , tra via Trovanelli e la linea ferroviaria, oggetto, durante la scorsa 

legislatura, di numerose interpellanze da parte della sottoscritta e dibattiti per contestare un 
progetto imposto dall’Amministrazione comunale che prevede la presenza di un parcheggio, di 

una strada e di una ciclabile al posto del promesso parco lineare, si sarebbero aperte nei 
giorni scorsi due voragini , una scoperta ieri sotto un’automobile parcheggiata, un’altra che ha 

fatto cedere un tombino dell’impianto di illuminazione;  
che eventi di questo genere sarebbero già avvenuti;  
che il fatto che l’area sia a rischio era noto sia ai residenti che all’Anas, tanto che quest’ultima 
sembra avesse avvertito che lì sopra, al massimo, si sarebbero potute mettere a dimora delle 
piante, ma non impiantarci parcheggi e strade;  
che evidentemente tutta questa area non è consolidata e potrebbero verificarsi pericolosi 
episodi di sprofondamento;  
che la passata Amministrazione comunale, supportata dagli Uffici tecnici, è andata avanti con il 
progetto in questione;  

chiede di sapere   
1)quali iniziative urgenti intenda porre in essere per verificare e controllare il rischio di 

instabilità di quell’area, per prevenire eventuali altri episodi di sprofondamento del 
terreno e per mettere in sicurezza tutta la zona;   

2) se sia a conoscenza del fatto che questi pericol i erano già stati evidenziati a suo 
tempo;   
3)come sia potuto accadere che gli uffici tecnici c omunali non abbiano saputo prevedere 
la possibilità di cedimenti del terreno;   
4)a chi siano da ascrivere le responsabilità di que sta ‘disattenzione’ e quali 
provvedimenti si intendano assumere nei confronti d i eventuali errori di progettazione;   
5) a chi ascrivere la responsabilità di aver voluto  procedere a tutti i costi con il progetto 
citato;  
5) se non ritenga che sia il caso di azzerare la re alizzazione del progetto, trasformando la 
zona a rischio in un’oasi di verde pubblico;   
6) a quanto ammonta il costo finora sopportato per la parziale realizzazione del progetto;   
7) per quale ragione l’intera area in questione sia  stata trasformata in un perenne 
acquitrino ed in una zona melmosa che ha creato e s ta creando enormi disagi ai residenti 
e non si sia proceduto al promesso ripristino ambie ntale.   

Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord 
 
 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 543/2009 
 
 

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 □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. N.GUIDUZZI (CESENA 5 STELLE) SU INSEDIAMENTO AZIENDE 
INSALUBRI A CASE CASTAGNOLI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.: 543-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. N.GUIDUZZI (CESENA 5 STELLE) SU INSEDIAMENTO AZIENDE 
INSALUBRI A CASE CASTAGNOLI   
 
 

 
 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Cesena 
All’assessore competente 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
 

Cesena, 4 novembre 2009  
 
 

Oggetto: Interpellanza sull’insediamento di aziende insalubri a Case Castagnoli 
 
 
La sottoscritta Consigliere Comunale Natascia Guiduzzi  

 
VISTO 

 
 
 
 
Nel parere dell’USL ed Arpa di Cesena prot. NIP: n. (E) 648/2003 del 01.09.2004 viene citato: “nei fabbricati 
produttivi più prossimi alle abitazioni non potranno insediarsi attività ricomprese nell’elenco delle industrie 
insalubri ai sensi del D.M. della Sanità 25/09/1994 
 
Nel parere dell’USL ed Arpa di Cesena prot. NIP n.(E) 648/2003bis del 07/10/2004 indirizzato al Comune di 
Cesena è riportato: 
-in riferimento alla vostra nota del 28/09/2004 avente per oggetto”parere sulla variante al PRG 
2000,adozione del 17/11/2003” si accoglie la Vostra valutazione nulla necessità di mantenere coerenti i 
critesi di tutela e si specifica quindi che vanno sottoposte a limitazioni, per garantire la salubrità 
dell’insediamento abitativo, solo le attività insalubri di 1° classe anche per le aree indicate nella richiesta di 
chiarimenti. 
 
Nel verbale del Consiglio Comunale, seduta del 27/04/2006 a risposta dell’interpellanza sulle nuove aree 
industriali in Via Violetti a Case Castagnoli,  viene riportato: 
- a seguito del parere dell’USL-ARPA nei fabbricati produttivi pià prossimi all’abitazione non potranno 
insediarsi attività ricomprese nell’elenco delle industrie insalubri, ai sensi del DM della sanità del 25 
settembre 1994, quando c'è questa dicitura, ARPA-USL intendono ovviamente quelle aziende insalubri di 
prima categoria per le quali è necessario il procedimento di via, cosa che non è questa e riguardo al 
riversamento del traffico sulla via Violetti viene specificato che queste nuove aree trovano il loro naturale 
ingresso e il loro naturale sviluppo proprio nella realizzazione delle opere di urbanizzazione che SAPRO 
andrà a realizzare, quindi queste aree in buona sostanza non graviteranno sulla Violetti ma graviteranno 
sulla Via Emilia. 
 

PRESO ATTO 
 

- Del PRG 2000-2003 
- della seduta del 06/11/2008-delibera 180, che, contrariamente a quanto riportato nei punti sopra descritti, 
viene deliberato quanto segue: 

- si rende più consona alla norma di settore la possibilità di insediare industrie insalubri di prima 
classe, uso U4/3, in accordo con l’AUSL di Cesena- Dipartimento di Igiene Pubblica, nei tessuti 
polifunzionali e nelle Aree di Trasformazione AT4a consentendo tale insediamento quando, con 



l’introduzione di nuovi metodi di lavorazione e speciali cautele il loro esercizio non rechi danno alla 
salute della popolazione” 

 
CONSIDERATO 

 
Che secondo il TU.LL.SS 1934 n. 1265 capo III “delle lavorazioni insalubri”, all’art. 216 viene riportato: “…la 
prima classe comprende quelle fabbriche che debbono  essere isolate nella campagne e tenute 
lontane dalle abitazioni… ” 
 

CHIEDE 
 

- le motivazioni che hanno portato l’Amministrazione a fare un dietro-front riguardo il diniego degli 
insediamenti di industrie insalubri di 1° classe vi cino alle abitazioni. 
- vorremmo sapere, nel dettaglio, quali attività produttive si svolgeranno nell’insediamento in questione. 
- Cosa si intende con: “consentire tali insediamenti quando, con l’introduzione di nuovi metodi di lavorazione 
e speciali cautele il loro esercizio non rechi danno alla salute della popolazione” (delibera 180 – 6.11.2008)  
- quali sarebbero questi nuovi metodi di lavorazione che dovrebbero essere adottati. 
- si richiede se le industrie insalubri di prima classe saranno sottoposte al procedimento di valutazione di 
impatto ambientale LR 9/99, che è necessario. 
- se questa amministrazione intende vietare il traffico ai mezzi pesanti sulla Via Violetti in tempi brevi. 
 
 



 

Oggetto: EX POLIGONO DI TIRO DI PROPRIETA’ DELL’AGENZIA DEL  DEMANIO. ESERCIZIO DEL 
DIRITTO DI PRELAZIONE E ACQUISIZIONE DEL BENE.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE RISORSE PATRIMONIALI E 
TRIBUTARIE 

 
 

Nr. Proposta: 496/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO PATRIMONIO ED 
ESPROPRI 
 
Istruttore: Andrea Berti 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. BATTISTINI CARLO GUALDI GABRIELE  

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.: 496-2009 CLASS.: 130 

OGGETTO: EX POLIGONO DI TIRO DI PROPRIETA’ DELL’AGENZIA DEL DEMANIO. ESERCIZIO DEL DIRITTO 

DI PRELAZIONE E ACQUISIZIONE DEL BENE.   

 
 
 
Premesso: 
 
- che il Demanio dello Stato è proprietario del bene denominato “Ex Poligono di Tiro a segno 
nazionale” sito in Cesena nei pressi dello svincolo della Secante Cesena Nord, e descritto al Catasto 
Terreni del Comune Censuario di Cesena al foglio n. 97 con i mappali n. 1240 di mq. 1562 e n. 89 di 
mq. 7022 della superficie complessiva di mq. 8584, ed al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al 
foglio n. 97 con il mappale n. 89 sub 1 e 2, bene inventariato per il demanio alla scheda FOB0855; 
 
- che nel PRG 2000, adottato con delibera Consiliare n. 266 del 06/10/2000, le aree di proprietà del 
Demanio afferenti alla scheda FOB0855 sono destinate ad infrastrutture generali quali il Sistema dei 
Servizi e della Qualità Ambientale con sottodestinazione a Servizi di Interesse sovra comunale – art. 
55, (zona omogenea F) previsioni pubbliche finalizzate all’acquisto da parte dell’Amministrazione 
Comunale; 
 
- che le aree del Poligono di Tiro sono interne all’ambito di riqualificazione che ricomprende: l’area 
urbana fra la via Emilia e la ferrovia fino a via Madonna dello Schioppo, interessante anche le aree 
poste nei pressi dell’ex mercato ortofrutticolo, tutte rientranti all’interno dello specifico Programma di 
riqualificazione urbana chiamato in passato “Nodo intermodale ferro-gomma” e oggi “Novello”; 
 
- che con nota del 09/09/2009 assunta al Pgn.48091/130 l’Agenzia del Demanio di Bologna – Filiale 
Emilia Romagna, ha comunicato l’intenzione di procedere con l’alienazione dell’immobile in parola 
offrendo a questo Ente la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto del bene come 
previsto dall’art. 1 comma 437 della legge n. 311 del 2004; 
 
- che il prezzo definito dall’Agenzia del Demanio, con la citata nota del 09/09/2009, per l’alienazione 
dell’immobile è pari a € 292.530,00; 
 
- che già in passato con comunicazioni del 02/12/2003 Prot. Set. 1481 e del 16/08/2007 Prot. Set. 
1025, questa Amministrazione Comunale aveva avviato con l’Agenzia del Demanio, senza ottenerne 
la disponibilità, il percorso di acquisizione di detto immobile all’epoca ancora classificato nei beni 
demaniali indisponibili; 
 
- che l’attuale disponibilità dell’Agenzia del Demanio consente la definizione in tempi rapidi del 
percorso di acquisizione dell’immobile a favore di questa Amministrazione Comunale; 
 
 
Considerato: 
 
- che l’Agenzia del Demanio, istituita con il D. Lgs. 30/07/1999 n. 300 e successivamente trasformata 
in Ente Pubblico Economico con D. Lgs. del 03.07.2003 n. 173, è l’Ente gestore con la finalità di 
amministrare e gestire in nome e per conto dello Stato i beni immobili di proprietà statale; 
 
- che le previsioni urbanistiche dell’area inerente all’“Ex Poligono di Tiro a segno nazionale” sono 
pubbliche e pertanto finalizzate alla loro acquisizione al patrimonio comunale come da atto di 
approvazione dello strumento urbanistico (deliberazione Consiliare n.  266 del  06/10/2000); 
 
 
Atteso: 
 
- che ai sensi dell’art. 1 comma 437 della legge n. 311 del 2004 è previsto l’esercizio del diritto di 
prelazione in favore dell’Ente locale nei casi in cui il valore del bene da cedere sia pari o superiore a 
€ 250.000,00; 
 



- che tale fattispecie consente all’Amministrazione Comunale di acquisire in tempi rapidi il bene sopra 
descritto evitando di dover successivamente partecipare ad una eventuale asta pubblica; 
 
 
 
- che a carico dell’acquirente sono poste le spese contrattuali, nonché tutte le spese inerenti alla 
vendita; 
 
- che le risorse necessarie all’acquisto del bene pari a complessivi € 292.530,00 sono reperibili: 
a) Per € 90.000,00 al capitolo 21200 del bilancio 2006 Impegno 2548/2, originariamente destinate 

con la determinazione dirigenziale n. 1608 del 2007 per l’acquisizione dell’immobile denominato 
Casa delle Candele; 

b) Per € 202.530,00 al capitolo 21200 del bilancio 2009; 
mentre le risorse inerenti alle spese contrattuali attualmente quantificabili in complessivi € 4.500,00 
sono previste al Cap. 21175 art 3 del Bilancio 2009; 
 
Su conforme proposta del Servizio Patrimonio-Espropri del Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie; 
 
Acquisito, in via preliminare, il parere favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 di seguito 
riportato; 
 
A voti unanimi palesemente espressi, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
- DI ACQUISIRE  dallo Stato, per le motivazioni espresse in premessa, i beni afferenti alla scheda n. 
FOB0855 denominata “Ex Poligono di Tiro a segno nazionale”  della superficie complessiva di mq. 
8584, al fine di poter dare compiuta attuazione alle previsioni urbanistiche di P.R.G. adottate con 
delibera di C.C. 266 del 06/10/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
- DI DARE ATTO  che le aree acquisite dallo Stato afferenti alla scheda n. FOB0855 denominata “Ex 
Poligono di Tiro a segno nazionale” sono site in Cesena nei pressi dello svincolo della Secante 
Cesena Nord, e descritte al Catasto Terreni del Comune Censuario di Cesena al foglio n. 97 con i 
mappali n. 1240 di mq. 1562 e n. 89 di mq. 7022 della superficie complessiva di mq. 8584, ed al 
Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio n. 97 con il mappale n. 89 sub 1 e 2, confinante 
con ragioni Comune di Cesena da più lati e la via Niccolò Machiavelli; 
 
- DI DARE ATTO  che il prezzo di acquisto, come indicato dall’Agenzia del Demanio, per il bene sopra  
descritto (scheda n. FOB0855) è definito in complessivi € 292.530,00 
(duecentonovantaduemilacinquecentotrentaeuro/00); 
 
- DI DARE ATTO  che l’Agenzia del Demanio, istituita con il D. Lgs. 30/07/1999 n. 300 e 
successivamente trasformata in Ente Pubblico Economico con D. Lgs. del 03.07.2003 n. 173, è l’Ente 
gestore con la finalità di amministrare e gestire in nome e per conto dello Stato i beni immobili di 
proprietà statale;  
 
-  DI INCARICARE, il Dr. Gualdi Gabriele nella sua qualità di Dirigente del Settore Risorse 
Patrimoniali e Tributarie (come da Ordinanza del Sindaco P.G.N. 4036/12 del 01/02/2008), alla 
definizione degli aspetti amministrativi utili al perfezionamento del trasferimento immobiliare, al quale 
competono anche i compiti di stipulare l’atto d’acquisizione ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, nonché 
dell'art. 47 del vigente Regolamento dei Contratti, attribuendogli inoltre ogni più ampia ed occorrente 
facoltà per l'esecuzione dell'acquisto, comprese quelle di meglio identificare e descrivere l'immobile 
con dati censuari e coerenze, eventualmente apportando anche le rettifiche, integrazioni o variazioni 
necessarie per una più esatta identificazione catastale; rilasciare quietanza del prezzo; prestare le 
garanzie di legge; immettere nel possesso; chiedere benefici fiscali; apportare in genere le correzioni 
meramente materiali o quant'altro potrebbe rendersi necessario per l'esecuzione della presente 
deliberazione fermo restando il contenuto sostanziale della manifestazione di volontà dell'Ente; 
 



– DI DARE ATTO  che le risorse utili all’acquisto sono reperibili: 
a) per € 90.000,00 al capitolo 21200 del bilancio 2006 Impegno 2548/2, originariamente destinate 

con la determinazione dirigenziale n. 1608 del 2007 per l’acquisizione della Casa delle Candele; 
b) per € 202.530,00 al capitolo 21200 del bilancio di previsione 2009; 
 
– DI DARE ATTO  che tutte le spese, contrattuali nonché tutte le spese inerenti alla vendita, sono a 
carico della parte acquirente, risorse attualmente quantificabili in complessivi € 4.500,00, previste al 
cap. 21171 art. 3 del Bilancio di Previsione 2009; 
 
- DI STABILIRE  che le aree di cui sopra vengano acquisite nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano, a corpo e non a misura, con tutte le azioni, ragioni, accessioni, servitù attive e passive se vi 
sono e come sono, ma senza pesi, vincoli, ipoteche valide, trascrizioni comunque pregiudizievoli e 
con tutte le garanzie dell'iscrizione e rinuncia all'ipoteca legale ed altre clausole d'uso; 
 

- DI DARE ATTO che si esonera il Conservatore del competente Ufficio RR.II. da ogni 
responsabilità relativamente alla Trascrizione dell'atto al riguardo; 

 
- DI DICHIARARE   la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4’ – D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
AB 

 
 
 
 

 
  
 
 



 

Oggetto: SEAF SPA AEROPORTO DI FORLI’. SITUAZIONE PATRIMONI ALE AL 31 AGOSTO 2009 - 
PROVVEDIMENTI ART.2446 C.C. - PERDITE SEAF ESERCIZI O 2007: RIMBORSO QUOTA 
ANTICIPATA IN SOSTITUZIONE DI SAB SPA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 
 
 

Nr. Proposta: 501/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ENTRATA E SPESA 
ORDINARIA 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. BATTISTINI CARLO FRANI DEA  

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.: 501-2009 CLASS.: 364 

OGGETTO: SEAF SPA AEROPORTO DI FORLI’. SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 AGOSTO 2009 - 

PROVVEDIMENTI ART.2446 C.C..PERDITE SEAF ESERCIZIO 2007: RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA IN 

SOSTITUZIONE DI SAB SPA   

 
 
 
RICHIAMATA la delibera consiliare n.163 del 16 ottobre 2008 con la quale  il Comune di Cesena ha deliberato : 

•  ripiano perdite residua al 31 agosto 2008 della società SEAF spa  di euro 1.303.185,14   per un importo a 
carico del Comune di Cesena pari ad euro 41.028,21 pari al 3,15% del capitale sociale sottoscritto alla data 
del 30 settembre 2008 

•  di non partecipare alla ricapitalizzazione  della società  in assenza di un business plan che permettesse di  
valutare le possibilità di risanamento della situazione economica finanziaria de SEAF spa  

•  di rinviare ad un attenta analisi del business plan, presentato nel mese di dicembre, la possibilità di 
rientrare nella compagine societaria di SEAF spa 

•  di concedere alla società un contributo straordinario in conto gestione fino ad un importo massimo di euro 
61.000,00 che doveva essere stabilito dalla giunta 

 
 RICHIAMATA la delibera consiliare n.12 del 27 gennaio 2009 con la quale  il Comune di Cesena, dopo aver 
esaminato il business plan presentato dalla società Sinloc, ha deliberato : 

•  la sottoscrizione del capitale sociale della società SEAF spa di euro 3.098.748,00 per una quota del 2% pari 
ad euro 61.974,96   

•  subordinato la valutazione del futuro mantenimento della partecipazione del Comune di Cesena  alla 
concreta attuazione delle scelte strategiche previste dal piano industriale, in particolare la privatizzazione 
nelle modalità e misure previste, che consentano il superamento della attuale situazione economico 
finanziario e lo sviluppo effettivo della società SEAF spa; 

•  l’utilizzo del contributo straordinario in conto gestione per l’anno 2008 di euro 60.000,00 già approvato con 
delibera di giunta n.384 del 2 dicembre 2008 ed impegnato con determinazione n.2235 del 17 dicembre 
2008 per la copertura delle perdite previste per il periodo 31/08/2008-31/12/2008  

 
 RICHIAMATA la delibera consiliare n.79 del 8 aprile 2009 che ha approvato i seguenti interventi sul capitale 
sociale di Seaf spa: 

1. copertura perdita al 31/12/08 di euro 1.960.668,00 mediante corrispondente riduzione del capitale sociale 
con utilizzo, per la parte di competenza del Comune di Cesena pari ad euro 39.212,90, l’impegno già 
effettuato per il contributo straordinario 

2. approvazione aumento di capitale fino ad euro 14.800.000,00 da realizzarsi in due fasi: 
•  una prima fase riservata ai soci per una sottoscrizione entro il 30 aprile di complessivi euro 

6.000.000,00 da corrispondersi a seconda delle esigenze della società entro il 30 settembre 2009, 
per il quale la quota sottoscritta e versata dal Comune di Cesena per il mantenimento della 
partecipazione del 2% è stata pari ad euro 58.024,34 

•  una seconda fase riservata a terzi non soci fino ad un massimo di  euro 14.800.000,00 con 
l’indirizzo di procedere alla scelta del socio o dei privati tramite gara ai sensi del DM 521/1997 e del 
DLgs 163/2006 con l’obiettivo di trasferire ai soci privati qualificati il pacchetto di maggioranza con 
il vincolo che, al termine dell’operazione, la parte pubblica mantenga almeno il 40% del capitale 
sociale; la procedura di privatizzazione potrà concludersi con la selezione di un’offerta generale che 
riguardi l’intera società di gestione (opzione primaria) o con la selezione di offerte disgiunte per 
ciascuna delle tre macroaree di sviluppo previste dal piano industriale (formazione, maintenance e 
cargo city); la procedura di privatizzazione dovrà essere conclusa entro il 31/12/2009 salva la 
possibilità di frazionare nel tempo anche in due o più fasi la sottoscrizione dell’aumento di capitale 
deliberato (non oltre il 31/12/2010); la sottoscrizione dell’aumento di capitale sarà gravata da un 
sovrapprezzo minimo per azione pari ad almeno il 2,465 del valore nominale di ciascuna di essa 
così come definito nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2441, 
comma 6, del c.c., in atti; nella individuazione delle modalità di governance a conclusione del 
progetto di privatizzazione dovranno essere confermati in capo ai soci pubblici le prerogative di 
controllo sullo sviluppo del piano industriale e di impatto sulle strategie di sviluppo del territorio. 

 
 VISTA la situazione del capitale sociale di Seaf spa, ad oggi , risulta la seguente: 
   

SOCIO CAPITALE 
SOTTOSCRITTO 

CAPITALE 
VERSATO 

NUMERO 
AZIONI 

% 

Comune di Forlì 2.885.682,00 2.846.944,71 1.518.780 48,0947 
Amministrazione Provinciale 
Forlì/Cesena 

867.059,30 867.059,30 456.347 14,4510 

Camera di Commercio 
Forlì/Cesena 

574.670,20 574.670,20 302.458 9,5778 

Regione Emilia Romagna 1.501.570,00 1.501.570,00 790.300 25,0262 
Comune di Cesena 119.998,30 119.998,30 63.157 2,000 
Associazione Industriali 50.908,60 50.908,60 26.794 0,8485 



Forlì/Cesena 

Sig. Giambattista Morigi 112,10 112,10 59 0,0019 
 6.000.000,50 5.961.263,21 3.157.895 100,00 
 
 CONSIDERATO  che S.E.A.F. S.p.A., società di gestione dell’aeroporto forlivese, con lettera di convocazione in 
data 23/10/2009 ha convocato l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti presso la sede della società a 
Forlì, in via Fontanelle, n. 60, per il giorno 30 ottobre 2009 alle ore 19,00, in prima convocazione, e per il giorno 18 
novembre 2009, alle ore 10,30 stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
Parte straordinaria: 

•  Provvedimenti di cui all’art.2446 C.C. e delibere conseguenti 
 
 CONSIDERATO quanto di seguito riportato: 
come evidenziato nella proposta di bilancio di esercizio al 31/08/2009, la perdita registrata ammonta ad euro 
4.541.494,00 che assorbe oltre un terzo del capitale sociale sottoscritto e versato, situazione per la quale si 
rendono necessari i provvedimenti previsti dall’art.2446 C.C. Al 31/08/09 il capitale sottoscritto risulta pari ad euro 
6.000.000,50 mentre quello versato ammonta ad euro 5.961.263,2. L’analisi dettagliata dell’andamento gestionale 
è contenuta nella relazione sulla gestione, documento agli atti del settore proponente, unitamente alla situazione 
economico-patrimoniale al 31/08/09 
Dall’analisi della proposta di bilancio si rilevano .  
 2008 31/08/2009 

Risultato d’esercizio -5.724.503 -4.541.494 
Patrimonio netto 846.794 1.465.887 
 
Il Patrimonio netto al 31/08/2009 risulta così costituito: 
 2008 31/08/2009 

A) PATRIMONIO NETTO  846.794,00 1.465.887,00 

I. Capitale  2.800.087,00 6.000.000,00 

IV. Riserva legale  7.376,00 7.381,00 

VII. Altre riserve (per copertura perdite) 3.763.834,00  

IX. Utile (perdita) dell'esercizio  -5.724.503,00 -4.541.494,00 

 
 
 

Liquidità 2008 31/08/2009 

Liquidità a Breve Termine  5.016.782 5.025.904 

Passivo: Debiti a Breve Termine  8.209.867 7.348.595 

Situazione Finanziaria -3.193.085 -2.322.691 
Liquidità corrente 

(Attività a breve / Passività a 
breve) 

0,61 0,68 

 
Il Conto economico al 31/08/2009 è qui di seguito riassunto: 

CONTO ECONOMICO  2008 31/08/2009 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  9.964.598 6.873.884 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  14.535.105 11.166.150 

Differenza tra Valore e Costo della Produzione  -4.570.507 -4.292.266 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  -583.201 -259.008 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  0 0 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  -570.795 9.780 

Risultato Prima delle Imposte  -5.724.503 -4.541.494 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio  0 0 

23) Utile (Perdita) dell' Esercizio  -5.724.503 -4.541.494 

 
Tra i costi per servizi che ammontano ad euro 8.233.015, si evidenziano costi per acquisto allotment pari ad euro 
3.651.072 e spese per pubblicità, promozione e rappresentanza per euro 1.985.967. Gli investimenti effettuati nel 
corso degli ultimi 7 anni sono stati finanziati con il ricorso al debito che comporta ad oggi oneri finanziari 
quantificabili per circa euro 500.000 annui ed hanno un riflesso sugli ammortamenti annuali dei beni acquistati di 
circa euro 1.400.000 su base annua. A fronte di questa situazione di costi, tra i ricavi si segnala una situazione di 
leggera crescita dei ricavi aviation a cui però si affianca un mancato incremento di ricavi extra-aviation 
conseguente al mancato sviluppo di strutture recettive e commerciali per l’accoglimento di passeggeri in transito. 
La perdita prevista al 31/12/2009 è pari ad euro 6.300.000,00 
 
 ATTESO che il capitale sociale di Seaf risulta attualmente superiore al minimo di legge previsto per le società 
per azioni pari ad euro 120.000, ma inferiore al limite previsto dal D.M. 521/97 per le società che gestiscono 



aeroporti - determinato in base al numero di passeggeri -, in base al quale il capitale sociale minimo di Seaf spa 
sarebbe pari ad euro 3.098.748,00 
 
 VISTA la relazione del consiglio di amministrazione di Seaf alla situazione patrimoniale al 31/08/09 sulla stato 
di attuazione del business plan approvato dalla società nel dicembre 2008, che prevede in sintesi i seguenti 
obiettivi: 

•  la realizzazione di un centro di formazione con simulatori di volo per piloti di Boeing ed Airbus a 
completamento dell’offerta formativa già esistente; 

•  la creazione di una cargo city, volta a valorizzare e ad agevolare le esportazioni e le importazioni; 
•  la realizzazione di un centro manutentivo altamente specializzato per le principali tipologie di aeromobili ed 

in particolare sui modelli Airbus e Boeing; 
•  l’incremento del traffico low cost a beneficio dell’attività turistica e delle altre attività economiche dell’intero 

territorio Romagnolo; 
•  lo sviluppo del traffico frontaliero con l’est Europa. 

Relativamente all’operazione di privatizzazione per ricercare sul mercato partners privati, cui cedere la maggioranza 
del capitale della società di gestione, con i quali portare a termine il piano industriale, la relazione riporta che SEAF 
ha predisposto, nel rispetto delle normative vigenti, un bando di gara già consegnato per il necessario consenso in 
ENAC (16/7/2009), con necessaria approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, auspicando l’ottenimento dei nulla osta entro il mese di novembre e la conseguente 
pubblicazione del bando nei medesimi termini per giungere alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica 
entro il mese di marzo 2010.  
Il consiglio di amministrazione riporta che per l’ottenimento della concessione  quarantennale dell’aeroporto da 
parte di Enac, condizione preliminare al fine dell’attivazione del bando di gara, è stata consegnata in ENAC il giorno 
25 giugno 2009 la domanda di concessione totale quarantennale, attualmente in fase di istruttoria. 
 
 VISTA la nota di Seaf del 7/10/09, documento agli atti del settore proponente, in cui si informano i soci dei 
rilievi di Enac sul piano di sviluppo dell’aeroporto per la parte relativa alla realizzazione di alcuni interventi su aree 
esterne all’attuale sedime: gli interventi dovranno prioritariamente essere ubicati all’interno dell’attuale sedime 
aeroportuale. I citati rilievi comporteranno un rallentamento dei tempi previsti per l’ottenimento della concessione e 
l’attivazione della procedura di privatizzazione nonché la modifica del piano industriale che verrà illustrato durante 
l’assemblea in oggetto. 
 
 VISTE che dal 2005 al 31/8/09  le perdite accumulate dalla società Seaf ammontano  a complessivi euro 
20.521.714,00 
 
 CONSIDERATO  che la valutazione del mantenimento della partecipazione del Comune di Cesena, nelle delibere 
consiliari sopra citate, è stato subordinato alla concreta attuazione delle scelte strategiche previste dal piano 
industriale, in particolare la privatizzazione nelle modalità e misure approvate, che consentano il superamento della 
situazione economico-finanziaria negativa e lo sviluppo effettivo della società Seaf spa 
 
 RITENUTO, sulla base di quanto disposto dal Consiglio Comunale di Cesena di verificare la reale attuazione del 
piano industriale approvato, che lo stesso, ad oggi, sulla base di quanto sopra esplicato, non si stia realizzando nei 
tempi e nelle modalità previste 
 
 DATO ATTO che , come più volte auspicato, l’effettivo sviluppo dell’aeroporto richiede il coinvolgimento non 
solo della Regione ma anche degli enti locali dell’area romagnola, in particolare della Provincia di Ravenna, degli 
altri Comuni della Provincia di Forlì-Cesena nonché dei comuni turistici della costa, situazione che ad oggi non si è 
realizzata 
 
 VISTA, altresì, la delibera Corte Conti n.258/2009 sull’esito dell’istruttoria sul questionario dell’organo di 
revisione relativo al rendiconto 2007 del Comune Cesena che, in merito alle perdite di organismi partecipate rileva 
che “potrebbero rappresentare un rischio per la stabilità dell’equilibrio di bilancio dell’Ente socio e comunque un 
appesantimento per la gestione del bilancio di esercizi futuri” 
 
 RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di non procedere alla  eventuale operazione di ripiano perdite e 
ricostituzione capitale e conseguentemente ridurre la propria quota di partecipazione che rimarrà pari ad euro 
29.168,80, come rilevabile dalla prospetto del capitale allegato alla presente 
 
 CONSIDERATO infine che con lettera prot.n.115 del 8/6/09 (pgn 31775/364) agli atti del settore, Seaf spa ha 
richiesto ai propri azionisti il versamento della quota parte di perdita 2008 di competenza dell’ex-socio SAB non 
ripianata per euro 111.738,08, ripartita proporzionalmente tra gli altri soci di Seaf ed anticipata dal Comune di 
Forlì, illustrando nel dettaglio il percorso che ha portato a tali determinazioni  
  
 RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n.116 del 1 aprile 2008 I.E. con la quale si approvava la copertura 
delle perdite 2007 mediante abbattimento e ricostituzione del capitale sociale di SEAF S.p.A ed il ripiano della 
perdita eccedente; 

 
CONSIDERATO che all’epoca la quota di partecipazione del Comune di Cesena in SEAF S.p.A. era pari al 

3,15% ; 
 



RITENUTO opportuno dover procedere al rimborso di quanto anticipato dal Comune di Forlì a titolo di 
ripiano perdite 2007 di spettanza di SAB S.p.A., per la quota di spettanza del Comune di Cesena pari ad Euro 
3.517,51 utilizzando l’impegno già assunto per l’erogazione di un contributo straordinario in conto gestione a Seaf 
spa, come da delibera di Giunta n.384 del 2 dicembre 2008 e da determinazione n. 2235 del 2008  

 
 ATTESO CHE l’art. 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) al fine di 
tutelare la concorrenza ed il mercato ha stabilito: (a) al comma 27, che le amministrazione pubbliche, compresi gli 
enti locali, non possono costituire società né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni 
anche di minoranza in società di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali; è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse 
generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza; (b) al comma 28, che 
l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo 
competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;   
Che il mantenimento della partecipazione ai sensi della normativa richiamata è così motivata: 
 la “Società Esercizio Aeroporti-Forlì”(SEAF S.p.A.) in base allo statuto sociale  ha per oggetto la gestione 
dell’aeroporto di Forlì quale complesso di beni, attività e servizi organizzati al fine del trasporto aereo passeggeri e 
merci e dell’intermodalità dei trasporti. Rientra nelle finalità della società ogni iniziativa opportuna a sviluppare il 
traffico aereo assicurando contemporaneamente il continuo adeguamento delle strutture e degli impianti. 
Il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521  recante norme di attuazione  delle disposizioni di cui all’art. 10, 
comma 13  della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e 
infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato) prevede espressamente che nelle società di gestione 
aeroportuale possono partecipare in qualità di soci anche le regioni, le province, i comuni e le camere di 
commercio. 
Tale decreto disciplina anche  la misura minima  della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale stabilendo 
che essa non può essere inferiore ad un quinto, al fine di assicurarne il diritto di chiedere la convocazione 
dell’assemblea. 
Circa poi la connotazione delle gestioni aeroportuali come servizi di interesse generale la stessa   Commissione 
Europea con la comunicazione C 17/04 del 2001 contempla tra i servizi di interesse generale (SIG) il trasporto 
aereo, pur demandando alle autorità pubbliche di pertinente livello (locale, regionale o nazionale) la definizione 
puntale di tali servizi. 
Atteso che allo svolgimento delle attività svolte da Seaf spa non è preposto personale specifico del Comune di 
Cesena e di conseguenza non trova applicazione la previsione di cui all’art.3 comma 30 della sopra richiamata legge 
finanziaria per il 2008; 
 
 VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti relativo all’operazione ai sensi di quanto previsto 
dall’art.3 commi  da 27a 32 della  legge 24 dicembre 2007, n. 244  (legge finanziaria 2008) 
 
 VISTI i pareri di cui all’art.49 1 comma del DLgs 267/00 
 

DELIBERA 
 

1. DI NON PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, alla eventuale operazione di ripiano perdite 
e ricostituzione capitale della società Seaf spa  e conseguentemente ridurre la propria quota di 
partecipazione ad un valore pari ad euro 29.168,80 come da prospetto del capitale allegato alla presente  

 
2. DI APPROVARE il rimborso di quanto anticipato dal Comune di Forlì a titolo di ripiano perdite 2007 di Seaf 

spa non versate dall’ex-socio SAB spa, per la quota di spettanza del Comune di Cesena pari ad euro 
3.517,51 

 
3. DI DARE ATTO che la somma da versare trova copertura al cap.94150 art.05 del bilanci 2008 impegno 

n.4422 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITALE SOCIALE 6.000.000,50

PERDITA 31/8/9 4.541.494,00

AZIONI DA ANNULLARE X COPRIRE LE PERDITE 2.390.260

1) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

numero azioni complessive capitale sottoscritto azioni da annullare x copertura perdita capitale da annullare x coprire perdita azione residue post assemblea capitale residuo post assemblea

Comune di Forlì 1.518.780 € 2.885.682,00 48,0947 1.149.588 2.184.217,20 369.192 € 701.464,80 48,0947

Regione ER 790.300 € 1.501.570,00 25,0262 598.190 1.136.561,00 192.110 € 365.009,00 25,0262

Provincia di FC 456.347 € 867.059,30 14,4510 345.416 656.290,40 110.931 € 210.768,90 14,4510

CCIAA di FC 302.458 € 574.670,20 9,5778 228.935 434.976,50 73.523 € 139.693,70 9,5779

Comune di Cesena 63.157 € 119.998,30 2,0000 47.805 90.829,50 15.352 € 29.168,80 1,9999

Confindustria FC 26.794 € 50.908,60 0,8485 20.281 38.533,90 6.513 € 12.374,70 0,8485

Sig. Morigi 59 € 112,10 0,0019 45 85,50 14,34197939 € 26,60 0,0018

Totale 3.157.895 6.000.000,50 100,00 2.390.260 4.541.494,00 767.635 1.458.506,50 100,00

2) POSSIBILE AUMENTO CAPITALE SOCIALE POST ASSEMBLEA STRAORDINARIA

azioni da sottoscivere x 

riportare il capitale a 

6.000.000,50

capitale da sottoscivere x 

riportare il capitale a 

6.000.000,50

Comune di Forlì 1.149.588 2.184.217,20

Regione ER 598.190 1.136.561,00

Provincia di FC 345.416 656.290,40

CCIAA di FC 228.935 434.976,50

Comune di Cesena 47.805 90.829,50

Confindustria FC 20.281 38.533,90

Sig. Morigi 45 85,50

Totale 2.390.260 4.541.494

ASSEMBLEA STRAORDINARIASITUAZIONE PRE-ASSEMBLEA STRAORDINARIA SITUAZIONE POST ASSEMBLEA
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Reg. Imp. 00256230400  

Rea 80668  
  

S.E.A.F. SPA  
 
  
 

Sede in AEROPORTO L. RIDOLFI - VIA SEGANTI, 103 - 47100 FORLI' (FO)    
 

Bilancio al 31/08/2009 
 

 
Stato patrimoniale attivo  31/08/2009 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   38.737 

 (di cui già richiamati )  
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   
  1) Costi di impianto e di ampliamento   
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  10.744 

  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

 39.055 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   
  5) Avviamento   
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti   
  7) Altre  184.344 

  234.143 
 II. Materiali   

1)Terreni e fabbricati   
           a) Terreni e fabbricati   

           b) Costruzioni leggere  52.116 

   

  2) Impianti e macchinario   

  a) Mezzi di carico, scarico e sollevamento  487.242 

  b) Automezzi, autoveicoli da trasporto  5.242 

           c) Attrezzatura di pista   
   

  3) Attrezzature industriali e commerciali   

  a) Attrezzatura varia e minuta  7.250 

  b) Mobili e macchine ordinarie d’ufficio  39.595 

  c) Macchine d’ufficio elettroniche  58.563 

  d) Attrezzature varie aerostazione  219.077 

   

  4) Opere c/concessione   

  a) Opere c/concessione aerostazione  2.961.513 

  b) Fabbricati merci, hangar e magazzini  558.456 

  c) Altre strutture c/concessione  1.789.612 

  d) Imp. Comunicazione/segnalazione  45.801 

  e) Mobili e arredi fissi  159.353 
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  f ) Imp./mezzi car.scar.soll.c/concessione  321.254 

  g) Costruzioni leggere c/concessione  17.647 

   

  5) Opere demaniali in anticipata occupazione   

  a) App. segnalazione e attrezz.pista   
  b) Altre opere demaniali in anticipata occupazione  3.664.147 

  c) Costruzioni leggere in anticipata occupazione  1.279 

  d) Manutenzione straord. Beni in anticipata occupazione  2.919.959 

  e) Impianti di comun.segn. in anticipata occupazione  91 

   

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti   

  a) Immobilizzazioni in corso  145.024 

  13.453.221 

 III. Finanziarie   
  1) Partecipazioni in:   
   a) imprese controllate   
   b) imprese collegate   
   c) imprese controllanti   
   d) altre imprese  1.500 

  1.500 

  2) Crediti   
   a) verso imprese controllate   
   b) verso imprese collegate   
   c) verso controllanti   
   d) verso altri   
-   
  3) Altri titoli   
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

  

-  1.500 

   
Totale immobilizzazioni   13.688.864 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze   
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo    
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   
  3) Lavori in corso su ordinazione   
  4) Prodotti finiti e merci   
  5) Acconti   

   
 II. Crediti   
  1) Verso clienti   
   - entro 12 mesi  2.788.449 

   - oltre 12 mesi   
  2.778.449 

  2) Verso imprese controllate   
   - entro 12 mesi   
   - oltre 12 mesi   
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  3) Verso imprese collegate   
   - entro 12 mesi   
   - oltre 12 mesi   
   
  4) Verso controllanti   
   - entro 12 mesi   
   - oltre 12 mesi   
   
  4-bis) Per crediti tributari   
   - entro 12 mesi  401.976 

   - oltre 12 mesi   
  401.976 

  4-ter) Per imposte anticipate   
   - entro 12 mesi   
   - oltre 12 mesi   
   
  5) Verso altri   
   - entro 12 mesi  13.049 

   - oltre 12 mesi  719.929 

  732.978 

  3.923.403 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

  

  1) Partecipazioni in imprese controllate   
  2) Partecipazioni in imprese collegate   
  3) Partecipazioni in imprese controllanti   
  4) Altre partecipazioni   
  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

  

  6) Altri titoli   

   
 IV. Disponibilità liquide   
  1) Depositi bancari e postali  1.807.407 

  2) Assegni   
  3) Denaro e valori in cassa  15.023 

  1.822.430 

   
Totale attivo circolante   5.745.833 

 
D) Ratei e risconti    
 - disaggio su prestiti 

  
 - vari  1.492.130 

  1.492.130 

 
Totale attivo  20.965.564 

 
Stato patrimoniale passivo  31/08/2009 
     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 
 

 6.000.000 
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 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

  

 III. Riserva di rivalutazione 
 

  

 IV. Riserva legale 
 

 7.381 

 V. Riserve statutarie 
 

  

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

  

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

  

 IX. Perdita di periodo  (4.541.494) 

Totale patrimonio netto   1.465.887 

 
B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

  

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

  

 3) Altri  0 

   
Totale fondi per rischi e oneri   0 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato   396.709 

 
D) Debiti    
 1) Obbligazioni   
   
 2) Obbligazioni convertibili   
   
 3) Debiti verso soci per finanziamenti   
   
 4) Debiti verso banche   
  - entro 12 mesi  838.849 

  - oltre 12 mesi  8.100.000 

  8.938.849 

 5) Debiti verso altri finanziatori   
  - entro 12 mesi   
  - oltre 12 mesi   
   
 6) Acconti   
  - entro 12 mesi   
  - oltre 12 mesi   
   
 7) Debiti verso fornitori   
  - entro 12 mesi  4.565.487 

  - oltre 12 mesi   
  4.565.487 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito   
   
 9) Debiti verso imprese controllate   
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 10) Debiti verso imprese collegate   
   
 11) Debiti verso controllanti   
   
 12) Debiti tributari   
  - entro 12 mesi  508.769 

  - oltre 12 mesi   
  508.769 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

  

  - entro 12 mesi  38.022 

  - oltre 12 mesi   
  38.022 

 14) Altri debiti   
  - entro 12 mesi  1.397.468 

  - oltre 12 mesi   
  1.397.468 
   
Totale debiti   15.448.595 

 
E) Ratei e risconti    
 - aggio sui prestiti   
 - vari  3.654.373 

  3.654.373  

 
 Totale passivo   20.965.564  

 
 
 
 
Conto economico  31/08/2009 

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 6.097.095 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 

  

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

  

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

  

 5) Altri ricavi e proventi:   
  - vari  391.919 

  - contributi in conto esercizio  100.000 

  - contributi in conto capitale (quote esercizio)  284.870 

  776.789 

Totale valore della produzione   6.873.884 

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  126.667 
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 7) Per servizi 
 

 8.242.427 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 103.982 

 9) Per il personale   
  a) Salari e stipendi  1.096.103 

  b) Oneri sociali  355.769 

  c) Trattamento di fine rapporto  78.417 

  d) Trattamento di quiescenza e simili   
  e) Altri costi   
  1.530.289 

 10) Ammortamenti e svalutazioni   
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

 41.939 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

 782.570 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

 235.834 

  1.060.343 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

  

 12) Accantonamento per rischi 
 

 35.091 

 13) Altri accantonamenti 
 

  

 14) Oneri diversi di gestione  67.351 

   
Totale costi della produzione   11.166.150 

   
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)   (4.292.266) 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:   
  - da imprese controllate   
  - da imprese collegate   
  - altri   
   
 16) Altri proventi finanziari:   
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
   - da imprese controllate   
   - da imprese collegate   
   - da controllanti   
   - altri   
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante   
  d) proventi diversi dai precedenti:   
   - da imprese controllate   
   - da imprese collegate   
   - da controllanti   
   - altri  3.280 



S.E.A.F. SPA 

Bilancio al  31/08/2009  Pagina 7 

  3.280 

-  3.280 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:   
  - da imprese controllate   
  - da imprese collegate   
  - da controllanti   
  - altri  262.288 

  262.288 

   
 17-bis) Utili e Perdite su cambi  0 

   
Totale proventi e oneri finanziari   (259.008) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:   
  a) di partecipazioni   
  b) di immobilizzazioni finanziarie   
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante   
   
 19) Svalutazioni:   
  a) di partecipazioni   
  b) di immobilizzazioni finanziarie   
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante   
   

   
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:   
  - plusvalenze da alienazioni   
  - varie  64.929 

  64.929 

 21) Oneri:   
  - minusvalenze da alienazioni   
  - imposte esercizi precedenti   
  - varie  55.149 

  55.149 

   
Totale delle partite straordinarie   9.780 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)   (4.541.494) 

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

  

  a) Imposte correnti   
  b) Imposte differite (anticipate)   
   
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  (4.541.494) 
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Nota integrativa alla situazione economica e patrimoniale al 31/08/2009 
 
 

 
 

Criteri di formazione  
 
 

La seguente situazione economico-patrimoniale è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del 
Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice 
civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio e  
risulta necessaria al fine di ottemperare  alle disposizioni dell’articolo 2446 
 
Criteri di valutazione  
 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio infrannuale  al 31/08/2009 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi.  
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in 
cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove 
non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione 
delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. 
Esse sono state ammortizzate in modo sistematico, con la sola eccezione per gli esercizi 1993 e 1994, nel 
corso dei quali sono state conteggiate quote di ammortamento in misura ridotta, anche in considerazione 
del contenuto traffico aereo. 
Le aliquote utilizzate ogni esercizio sono quelle previste dal D.M. del 29/10/74 per i beni entrati in 
funzione dopo tale anno Le aliquote utilizzate ogni esercizio sono quelle previste dal D.M. del 29/10/74, 
per i cespiti entrati in funzione nell’esercizio chiuso al 31/12/1988, mentre per i beni entrati in funzione 
nell’esercizio successivo, sono state applicate le aliquote previste dal D.M. del 31/12/1988.   
Le quote di ammortamento così dedotte sono risultate idonee a rappresentare la residua possibilità di 
utilizzo dei cespiti cui si riferiscono. 
Si forniscono nella tabella seguente le aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali: 
 

DESCRIZIONE BENE ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO 
COSTRUZIONI LEGGERE 10 % 
IMPIANTI MEZZO CARICO, SCARICO 
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO 

10 % 
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AUTOVEICOLI DA TRASPORTO 20 % 
AUTOVETTURE, MOTOVEICOLI E SIMILI 25 % 
ATTREZZATURE DI PISTA 31,5 % 
ATTREZZATURA VARIA E  MINUTA 20 % 
MACCHINE D’UFFICIO 
ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE 

20 % 

MOBILI E MACCHINE ORDINARIE 
D’UFFICIO 

12 % 

ATTREZZATURA VARIA AEROSTAZIONE 20 % 
FABBRICATI 4 % 
AEROSTAZIONE PASSEGGERI 4 % 
ALTRE OPERE ( OPERE D’ARTE FISSE) 4 % 
 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed 
ammortizzate nel periodo normale di cinque esercizi. 
I crediti sono iscritti secondo il presunto valore di realizzo. 
Come concordato con il Collegio Sindacale, i ratei e i risconti sono stati determinati nel rispetto del 
criterio di competenza. 
Il fondo di trattamento di fine rapporto è stato accantonato per coprire l’intera passività maturata nei 
confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente e specificatamente secondo quanto 
previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, dalla Legge 297 del 29/05/82 e dai contratti collettivi del settore. 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
 
 
COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO  
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
L’importo iscritto in bilancio deriva dalla quota di capitale sociale già sottoscritta dal Comune di Forlì ma 
non ancora versata alla data del 31/8/09. In particolare, tale quota rappresenta l’anticipazione che lo stesso 
Comune ha effettuato a S.e.a.f. per conto della Regione E.R. e del Comune di Cesena nel momento in cui 
S.a.b. uscì dalla compagine sociale senza coprire le perdite. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali  
 

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 
 
Costo storico 23.360 
Ammortamenti fino al 31/08/09 - 12.616 
Valore netto al 30/06/09 10.744 
 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utiliz zazione delle opere dell’ ingegno 
    
Costo storico 225.767 
Ammortamenti fino al 30/06/09 - 186.712 
Valore netto al 30/06/09 39.055 
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Altre 

    
Costo storico 336.748 
Ammortamenti fino al 30/06/09 - 152.404 
Valore netto al 30/06/09 184.344 
 
Immobilizzazioni materiali  
 
Prima di illustrare i movimenti delle immobilizzazioni materiali si segnala che, a seguito dell’ottenimento 
dell’anticipata occupazione e uso dei beni demaniali, per una migliore classificazione dei cespiti, le 
immobilizzazioni sono state suddivise in tre categorie così distinte: immobilizzazioni materiali in 
proprietà, immobilizzazioni materiali in concessione e immobilizzazioni materiali in anticipata 
occupazione.  
Lo schema di stato patrimoniale previsto dall’ art. 2424 del C.C. è stato così integrato, costituendo deroga 
ai sensi dell’art.2423 ter., 3 e 4 comma del C.C., in relazione alla tipicità dell’oggetto sociale. 
 
Immobilizzazioni materiali in proprietà 
 

Costruzioni leggere 
Costruzioni leggere 
Costo storico 69.830 
Ammortamenti fino al 31/08/09 - 17.714 
Valore netto al 31/08/09 52.116 
 

Impianti e macchinario 
Mezzi di carico, scarico e sollevamento 
Costo storico 857.312 
Ammortamenti fino al 31/08/09 -370.070 
Valore netto al 31/08/09  487.242 
Automezzi 
Costo storico 84.972 
Ammortamenti fino al 31/08/09 -79.730 
Valore netto al 31/08/09 5.242 
 

Attrezzature industriali e commerciali 
Attrezzatura varia e minuta 
Costo storico 35.569 
Ammortamenti fino al 31/08/09 - 28.319 
Valore netto al 31/08/09 7.250 
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 
Costo storico 86.529 
Ammortamenti fino al 31/08/09 - 46.934 
Valore netto al 31/08/09 39.595 
Macchine d’ufficio elettroniche 
Costo storico 165.175 
Ammortamenti fino al 31/08/09 - 106.612 
Valore netto al 31/08/09 58.563 
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Attrezzatura varia aerostazione 
Costo storico 1.005.208 
Ammortamenti fino al 31/08/09 - 786.131 
Valore netto al 31/08/09 219.077 
 
 
Immobilizzazioni materiali in concessione 
 

Opere in c/concessione 
Opere c/concessione aerostazione 
Costo storico 3.905.027 
Ammortamenti fino al 31/08/09 - 943.514 
Valore netto al 31/08/09 2.961.513 
Fabbricati c/concessione  
Costo storico 1.312.409 
Ammortamenti fino al 31/08/09 - 753.953 
Valore netto al 31/08/09 558.456 
Altre strutture c/concessione 
Costo storico 2.216.584 
Ammortamenti fino al 31/08/09 - 426.972 
Valore netto al 31/08/09 1.789.612 
Impianti di comunicazione e segnalazione c/concessione 
Costo storico 726.007 
Ammortamenti fino al 31/08/09 -680.206 
Valore netto al 31/08/09 45.801 
Mobili e arredi fissi c/concessione 
Costo storico 345.230 
Ammortamenti fino al 31/08/09 - 185.877 
Valore netto al 31/08/09 159.353 
Impianti/mezzi carico scarico sollevamento c/concessione 
Costo storico 652.975 
Ammortamenti fino al 31/08/09 - 331.721 
Valore netto al 31/08/09 321.254 
Costruzioni leggere c/concessione 
Costo storico 24.075 
Ammortamenti fino al 31/08/09 - 6.428 
Valore netto al 31/08/09 17.647 
 
 
Immobilizzazioni materiali in anticipata occupazione 
 

Opere demaniali in anticipata occupazione 
Altre opere demaniali in anticipata occupazione 
Costo storico 4.559.128 
Ammortamenti fino al 31/08/09 - 894.981 
Valore netto al 31/08/09 3.664.147 
Costruzioni leggere in anticipata occupazione 
Costo storico 6.972 
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Ammortamenti fino al 31/08/09 - 5.693 
Valore netto al 31/08/09 1.279 
Manutenzione straordinaria beni in anticipata occupazione 
Costo storico 4.827.608 
Ammortamenti fino al 31/08/09 - 1.907.649 
Valore netto al 31/08/09 2.919.959 
Impianti di comunicazione e segnalazione in anticipata occupazione 
Costo storico 2.170 
Ammortamenti fino al 31/08/09 - 2.079 
Valore netto al 31/08/09 91 
 
 

Immobilizzazioni in corso e acconti 
Immobilizzazioni in corso 145.024 
 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/08/2009 
1.500 

 
 

Partecipazioni 
  
 

Descrizione  31/08/2009 
Imprese controllate  
Imprese collegate  
Imprese controllanti  
Altre imprese 1.500 
Arrotondamento  
 1.500 
 
In via prudenziale la partecipazione nella società Promozione e Turismo in fase di liquidazione è stata 
totalmente svalutata. 
 
Attivo circolante 
 
Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Saldo al 31/08/2009 
3.923.403 

 
In ossequio alla modifica dello schema di Stato Patrimoniale, Attivo, entrata in vigore con il D.Lgs. 
n.6/2003 che ha introdotto le nuove voci C II 4-bis e C II 4-ter si riporta la seguente distinzione: 
  
 
 

Descrizione  Valore bilancio  
Verso clienti 2.778.449 
Per crediti tributari 401.976 
Verso altri entro 13.049 
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Verso altri oltre 719.929 
 3.972.570 

 
 

L’importo dei crediti verso clienti al 31/08/09 è stato esposto al netto del fondo svalutazione crediti (€ 
32.542) e del fondo rischi su crediti (€ 542.423) e tiene conto della loro effettiva esigibilità. 
La voce crediti tributari, esigibili entro l’esercizio successivo, comprende i crediti verso l’erario per € 
401.976 così suddivisi: IVA  € 354.772,  IRES (ritenute subite) € 46.546 e altri crediti € 658. 
La voce crediti verso altri, esigibili entro l’esercizio successivo, comprende crediti per anticipazioni 
effettuate nei confronti di altri soggetti per € 13.049. 
La voce crediti verso altri, esigibili oltre l’esercizio successivo, comprende il credito verso l’ENAC per 
un deposito cauzionale costituito ai sensi dell’art.17 legge 135/97 per € 534.348 e depositi cauzionali 
verso altri enti per € 185.581. 
 
 
Disponibilità liquide  

 
Saldo al 31/08/2009 

1.822.430 
 
  

Descrizione  31/08/2009 
Depositi bancari e postali 1.807.407 
Denaro e altri valori in cassa 15.023 
 1.822.430 

 
 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
Ratei e risconti 
 
 

Descrizione  31/08/2009 
Ratei attivi 284.869 
Risconti attivi 1.207.261 
 1.492.130 

 
 
Tale raggruppamento è così composto: 
 
Risconti attivi 1.207.261 
Assicurazioni 59.196 
Oneri su finanziamento 97.474 
Promozione voli  989.446 
Divise personale 31.634 
Altri 29.511 
Ratei attivi 284.869 
Contributi c/impianti 284.869 
 
COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO  
 
Patrimonio netto 
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Saldo al 31/08/2009 

1.465.887 
 

Descrizione 
31/08/2009 

Capitale 6.000.000 
Riserva legale 7.381 
Riserva per arrotondamento  
Utile (perdita) dell'esercizio (4.541.494) 
 1.465.887 

 
 
 Capitale sociale al 31/08/09 
 
Il capitale sociale al 31 agosto 2009 sottoscritto per € 6.000.000,50= e versato per € 5.961.263,21 , è 
costituito da numero 3.157.895= azioni ordinarie del valore nominale di € 1,90. 
 La compagine sociale al 31 agosto 2009 è così composta: 
 

SOCIO CAPITALE 
SOTTOSRITTO 

CAPITALE 
VERSATO 

NUMERO 
AZIONI 

Comune di Forlì 2.885.682,00 2.846.944,71 1.518.780 
Amministrazione Provinciale Forlì/Cesena 867.059,30 867.059,30 456.347 
Camera di Commercio Forlì/Cesena 574.670,20 574.670,20 302.458 
Regione Emilia Romagna 1.501.570,00 1.501.570,00 790.300 
Comune di Cesena 119.998,30 119.998,30 63.157 
Associazione Industriali Forlì/Cesena 50.908,60 50.908,60 26.794 
Sig. Giambattista Morigi 112,10 112,10 59 
 6.000.000,50 5.961.263,21 3.157.895 
 
Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/08/2009 
0 

 
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/08/2009 
396.709 

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/08/2009 verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
Debiti 
 

Saldo al 31/08/2009 
15.448.595 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 
 

Descrizione  Valore al 31/08/09  
Debiti verso banche 8.938.849 
Acconti 0 
Debiti verso fornitori 4.565.487 
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Debiti tributari 508.769 
Debiti verso istituti di previdenza 38.022 
Altri debiti 1.397.468 
 15.448.595 

 
Debiti verso fornitori 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi 
o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte. 
 
Debiti verso banche 
 
In data 26 luglio 2007, con atto redatto dal Dott. Mario De Simone, repertorio 36336/17511, è stato 
stipulato un contratto di finanziamento chirografario in pool, erogabile in più soluzioni, per complessivi 
9.000.000 di Euro con Unicredit Banca d’Impresa S.p.A., per Euro 4.500.000 e con  Cassa dei Risparmi 
di Forlì e della Romagna S.p.A. per Euro 4.500.000. Il finanziamento è garantito per il 63% con lettera di 
patronage rilasciata dalla Società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. e per il 37% con lettera di 
patronage rilasciata dal Comune di Forlì. 
Alla data di redazione del presente bilancio il finanziamento di cui sopra è stato totalmente erogato.  
Al 31/08/2009 la società dispone delle ulteriori linee di credito concesse da: 

- Banca Popolare dell’Emilia Romagna per Euro 400.000,00= con patronage rilasciato dal Comune 
di Forlì   

- Unicredit Banca d’Impresa per Euro 300.000,00=  
La società inoltre nel corso del 2004 ha contratto un mutuo con l’istituto Unicredit Banca S.p.A. per Euro 
850.000 scaduto il 31/07/2009. 
 
Altri debiti   
 
Saldo al 31/08/2009 
Debiti verso dipendenti 84.508 
Debiti verso Amministratori 62.513 
Debiti verso Sindaci 17.579 
Canone concessione aeroporto 48.613 
Debiti per incassi biglietteria  185.560 
Debito ex. Art. 1 comma 1328 lg. 
finanziaria 2007 

396.106 

Debiti per fatture da ricevere 602.589 
Totale 1.397.468 
 
La voce “Debito ex. Art. 1 comma 1328 lg. finanziaria 2007” rappresenta il debito costituito in  
ottemperanza alla legge finanziaria 2007 (art.1 comma 1328) al fine di ridurre il costo a carico dello Stato 
del servizio antincendi negli aeroporti. 
 
Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/08/2009 

3.654.373 
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Voce Valore 31/08/2009 
Ratei passivi 347.163 
Risconti passivi 3.307.210 

 
Tale raggruppamento è così composto: 
 
Ratei passivi 31/08/09 
14 mensilità e relativi contributi, 
ferie e permessi non goduti 

276.638 

Interessi passivi 60.000 
Altri 10.525 
Totale 347.163 
Risconti passivi 31/08/09 
Contributo c/impianti 3.048.904 
Corrispettivi call centre 227.293 
Altri 31.013 
Totale 3.307.210 
 
 
COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO  
 
 
Prima di passare ad analizzare le singole poste si fa presente che i costi, gli oneri, i ricavi ed i proventi 
sono rilevati secondo il noto principio della competenza, della certezza e determinabilità oggettiva. 

 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/08/2009 

6.873.884 
 
 

Descrizione  31/08/2009 
Ricavi vendite e prestazioni 6.097.095 
Altri ricavi e proventi 776.789 
 6.873.844 

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 
Saldo al 31/08/2009 
Assistenza aeroportuale 909.515 
Diritti di imbarco/sbarco 1.101.326 
Subconcessioni/Royalties 534.595 
Diritti approdo/decollo/sosta 434.737 
Provvigioni biglietteria 61.336 
Parcheggio a pagamento 370.588 
Diritti security passeggeri 314.542 
Diritti security bagagli stiva 354.511 
Corrispettivi call centre 1.855.358 
Diritti emissione biglietti 91.703 
Emissioni cia 9.640 
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Altre 59.244 
Totale 6.097.095 
 
Altri ricavi e proventi  
 
Saldo al 31/08/09 
Contributo c/impianti 284.870 
Contributo c/esercizio 100.000 
Proventi generali commerciali 391.919 
Totale 776.789 
 
Per quanto riguarda il contributo in c/esercizio si riferisce ad un contributo finanzario  da parte della 
Provincia di Forlì Cesena per l’attivazione delle nuove rotte effettuate dalla primavera 2009. 
 
B) Costi della produzione 

 
Saldo al 31/08/2009 

11.166.150 
   

Descrizione  31/08/2009 
Materie prime, sussidiarie e merci 126.667 
Servizi 8.233.015 
Godimento di beni di terzi 103.982 
Salari e stipendi 1.096.103 
Oneri sociali 355.769 
Trattamento di fine rapporto 78.417 
Trattamento quiescenza e simili  
Altri costi del personale  
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 41.939 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 782.570 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  
Svalutazioni crediti attivo circolante 235.834 
Variazione rimanenze materie prime   
Accantonamento per rischi 35.091 
Altri accantonamenti  
Oneri diversi di gestione 67.351 
 11.166.150 

 
  

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  
 
Saldo al 31/08/09 
Beni di consumo 33.502 
Carburanti 19.344 
Cancelleria 41.033 
Vestiario di consumo e divise 20.303 
Beni costo non superiore a € 516,46 9.824 
Altri 2.661 
Totale 126.667 
 
 
E’ da sottolineare che la voce “Beni di costo unitario non superiore a € 516.46”, accoglie al suo interno i 
costi sostenuti per l’acquisto di beni materiali di modico valore ed aventi una durata limitata all’esercizio, 
i quali, ai fini civilistici, vengono assimilati ai beni di consumo. 
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Servizi 
 
 
Saldo al 31/08/09 
Manutenzioni esterne 139.791 
Forza motrice, acqua, gas, telefono, 
telex e postali 

273.427 

Pubblicità, promozione e 
rappresentanza 

1.985.967 

Consulenze, collab.ni esterne 297.898 
Collaborazioni coord.e continutative 39.431 
Lavoro iterinale 90.120 
Spese lavoro iterinale 23.837 
Facchinaggio 337.331 
Compenso collegio sindacale 20.702 
Compenso amministratori 35.091 
Elaborazione dati 41.668 
Assicurazioni 96.629 
Rimborso spese trasferte dipendenti 82.540 
Pulizia locali aeroporto 152.070 
Servizio security 387.481 
Costo per servizio twr orario h24 80.000 
Allontanamento volatili 30.000 
Collaboratori esteri 36.642 
Costo per fondo vigili del fuoco 108.995 
Acquisto allotment 3.651.072 
Servizi ai passeggeri 104.385 
Servizio smaltimento rifiuti 29.162 
Assistenza software 103.376 
Altre 94.812 
Totale 8.242.427 
 
 
Godimenti beni di terzi 
 
Saldo al 31/08/09 
Canone concessione aeroportuale 65.346 
Canoni di noleggio 20.753 
Canoni di leasing 5.883 
Licenza d’uso software 12.000 
Totale 103.982 
 
Costi per il personale 

 
I costi per il personale al 31/08/09 ammontano ad Euro 1.530.289= 

 
Ammortamenti e svalutazioni 
 
La ripartizione richiesta è già presentata nello stato patrimoniale. 
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Accantonamento per rischi/Altri accantonamenti 
 
L’importo di € 35.091 si riferisce all’accantonamento effettuato ai fini della svalutazione della 
partecipazione nella società Promozione e Turismo.  
 
Oneri diversi di gestione 
 

I costi al 31/08/09 ammontano ad Euro 67.351= 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 

 
Saldo al 31/08/2009 

(259.008) 
  

Descrizione 
31/08/2009  

Da partecipazione  
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  
Da titoli iscritti nell'attivo circolante  
Proventi diversi dai precedenti 3.280 
(Interessi e altri oneri finanziari) (262.288) 
Utili (perdite) su cambi 0 
 (259.008) 

  
 
 31/08/09 
Proventi finanziari   
Interessi su c/c bancario 3.280 
Altri interessi e proventi 0 
Arrotondamento 0 
Totale 3.280 
Interessi e altri oneri finanziari  
Interessi su c/c bancario 1.484 
Interessi su mutui 240.451 
Altri interessi ed oneri 20.353 
Totale 262.288 
 

 
E) Proventi e oneri straordinari 

 
 

Saldo al 31/08/2009 
9.780 
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Risultato di periodo 
 
La perdita  complessiva dei primi 8 mesi del 2009 ammonta a € 4.541.494=. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico di periodo. 
 
Forlì, 20/10/2009 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
RUSTICALI FRANCO 
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 SOCIETA’ ESERCIZIO AEROPORTI FORLI’ 

S.E.A.F. S.p.A. 

Sede Legale: Aeroporto L. Ridolfi – Via Seganti, 10 3 – FORLI’ 

Iscr. al Reg. Impr. Forlì-Cesena 

C.F.: 00256230400 

Capitale Sociale: sottoscritto: 6.000.000,50, versa to: Euro 5.961.263,21 

* * * * * * * * * * 
RELAZIONE ex art. 2446 c.c. SULLA SITUAZIONE PATRIM ONIALE  

DELLA SOCIETA’ AL 31 agosto 2009 

Signori soci, 

la situazione economica e patrimoniale al 31 agosto 2009 che sottoponiamo alla Vostra 

approvazione, evidenzia una perdita di € 4.541.494 che assorbe oltre 1/3 del capitale 

sociale sottoscritto e versato. Al 31 agosto 2009 il capitale sottoscritto risulta pari ad € 

6.000.000,50 mentre quello versato ammonta ad € 5.961.263,21.  

Per comprendere il risultato economico, in linea con le previsioni del piano industriale, è 

necessario percorrere sinteticamente le tappe significative che SEAF ha affrontato negli 

ultimi 12 mesi.  

Il 19 dicembre 2008, a seguito di importanti eventi che hanno posto in grave difficoltà 

l’operatività dell’Aeroporto di Forlì (trasferimento dei collegamenti aerei operati da Ryanair 

su Bologna), i soci di SEAF S.p.A., hanno approvato un piano industriale finalizzato ad un 

deciso rilancio delle attività aeroportuali d’eccellenza, proprie del territorio in cui lo scalo 

opera, e con esse dell’intera economia del territorio romagnolo. In particolare è noto come 

Forlì: 

- sia diventato un fiore all’occhiello per la formazione aeronautica, così come 

testimoniato dalla presenza di ENAV, dell’ITAER, di Ingegneria Aerospaziale e delle 

principali scuole di volo; 

-  sia localizzato in un territorio spiccatamente dedicato all’attività industriale, 

ortofrutticola ed avicola; 

- disponga di competenze altamente specializzate, frutto della formazione di cui 
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sopra, utilmente impiegabili in attività manutentiva di alta specializzazione per aeromobili 

di media e grandi dimensioni;  

- abbia un bacino d’utenza, la cui elevata estensione è correlata alla posizione 

baricentrica in Romagna, fortemente interessato all’attività turistica “incoming” sia per la 

costa che per l’entroterra. 

Proprio su questi fronti, dopo un’attenta analisi di mercato, con il supporto di esperti in 

ambito aeroportuale (Società Sinloc e Terranova) SEAF ha deciso di perseguire i seguenti 

ambiziosi obiettivi di seguito sinteticamente esposti: 

1. la realizzazione di un centro di formazione con simulatori di volo per piloti di Boeing ed 

Airbus a completamento dell’offerta formativa già esistente; 

2. la creazione di una cargo city, volta a valorizzare e ad agevolare le esportazioni e le 

importazioni; 

3. la realizzazione di un centro manutentivo altamente specializzato per le principali 

tipologie di aeromobili ed in particolare sui modelli Airbus e Boeing; 

4. l’incremento del traffico low cost a beneficio dell’attività turistica e delle altre attività 

economiche dell’intero territorio Romagnolo; 

5. lo sviluppo del traffico frontaliero con l’est Europa. 

Oltre a manifestazioni di interesse pervenute da vari imprenditori, vi sono già i primi 

concreti sviluppi sugli obiettivi sopra esposti: WindJet, la principale compagnia aerea low 

cost italiana, ha attivato dal 28 marzo 2009 la sua terza base operativa a Forlì (dopo 

Catania e Palermo) investendo sulle potenzialità dello scalo e dimostrandosi interessata 

su tutte le linee di business una volta realizzate. Ovviamente SEAF si è immediatamente 

attivata al fine da poter rendere perseguibili gli obiettivi indicati, ed in particolare: 

1) Apertura notturna: è stato necessario consentire l’apertura H24 dello scalo forlivese 

al fine di garantire la necessaria operatività alla compagnia WindJet che ha realizzato la 

sua base operativa a Forlì.  SEAF, in attesa del benestare di ENAC, sta sostenendo tutti 

gli oneri nei confronti di ENAV per il servizio dalle 24.00 alle 6.00 della Torre di Controllo. 

2) Bando di gara: intenzione dei soci di SEAF è quella di ricercare sul mercato 

partners privati, cui cedere la maggioranza del capitale della società di gestione, con i 
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quali portare a termine il piano industriale. A tal fine SEAF ha predisposto, nel rispetto 

delle normative vigenti, un bando di gara già consegnato per il necessario consenso in 

ENAC (16/7/2009), con necessaria approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze; si auspica l’ottenimento dei nulla 

osta entro il mese di novembre e la conseguente pubblicazione del bando nei medesimi 

termini per giungere alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica entro il mese 

di marzo 2010.  

3)  Concessione Totale quarantennale: al fine di poter valorizzare gli assets a 

disposizione di SEAF in modo da poter garantire al partner o ai partners privati la 

possibilità di realizzare nella sua completezza il piano quarantennale, è stata consegnata 

in ENAC il giorno 25 giugno 2009 la domanda di concessione totale quarantennale, 

attualmente in fase di istruttoria. 

Fatta questa opportuna premessa, la difficile situazione economica rilevata, oltre ad 

essere legata ad una crisi economica generalizzata del trasporto aereo, è legata ad una 

serie di fattori tra cui uno scalo ancora poco dotato di strutture ricettive per accogliere i 

passeggeri in transito; queste non consentono un ricavato “extra aviation” significativo per 

la situazione economica di SEAF; inoltre, tutti gli investimenti effettuati nel corso degli 

ultimi 7 anni, con particolare riferimento all’anno 2004 in cui SEAF investì circa € 

10.800.000 a fronte dei lavori necessari per accogliere il traffico derivante dalla chiusura 

temporanea dell’Aeroporto Marconi di Bologna,  sono stati finanziati attraverso il ricorso al 

debito che comporta oggi oneri finanziari quantificabili in ragione d’anno in circa  500.000 

Euro e un riflesso sugli ammortamenti annuali dei beni acquisiti di circa 1.400.000 Euro su 

base annua. Va inoltre ricordato che il Regolamento per la Costituzione e l’Esercizio degli 

Aeroporti prevede oltre ai requisiti cui devono essere conformi le infrastrutture, gli impianti 

ed i sistemi aeroportuali, la Certificazione dell’Aeroporto. Lo stesso regolamento chiarisce 

che il Certificato di Aeroporto, ottenuto da SEAF nel novembre 2006 con importanti 

investimenti, attesta la conformità sia delle infrastrutture, impianti e sistemi, sia l’idoneità 

dell’organizzazione del gestore, intesa quale insieme di risorse umane, mezzi e procedure, 

ad assicurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza stabilite. Il Certificato ENAC ha 
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validità 3 anni con scadenza novembre 2009 ed il rinnovo ha previsto ulteriori costi di 

SEAF per interventi alle infrastrutture, procedure e risorse umane. 

Nell’ottobre 2008, il trasferimento di Ryanair dal Ridolfi di Forlì al Marconi di Bologna ha 

indotto i soci e conseguentemente il Consiglio di Amministrazione e la direzione aziendale 

alla individuazione di possibili alternative per salvaguardare l’operatività dello scalo 

forlivese e le attività economiche ad esso collegate. Parimenti, è stato contattato un 

primario studio legale noto a livello internazionale per definire e richiedere i danni arrecati 

dalla fuoriuscita di Ryanair al Ridolfi (alla data della presente relazione l’atto di citazione a 

Ryanair è già stato presentato). Come ricordato la compagnia Wind Jet, a cui si è 

affiancata anche la compagnia Wizz Air, ha creduto nello scalo forlivese realizzando un 

ambizioso progetto di sviluppo dei collegamenti aerei a partire dal 29 marzo 2009. Gli 

accordi che legano SEAF alla WindJet sono remunerativi in funzione del traffico 

passeggeri realizzato sullo scalo e alla vendita della biglietteria acquisita dall’agenzia 

viaggi di SEAF, “flyonline”. Proprio su queste due variabili si fonda la previsione del 

risultato economico dell’anno 2009. A questo proposito si riporta la matrice presente nel 

piano industriale che tiene in considerazione questi 2 fattori (load factor=coefficiente di 

riempimento degli aeromobili e rivendita prepagati=vendite realizzate da “flyonline”). 
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fanno prevedere un risultato economico al 31 dicembre 2009 di circa 6,3 milioni di Euro di 

perdita.   

La situazione al 31 agosto 2009, e conseguentemente la situazione previsionale al 31 

dicembre 2009, comprende anche un’attenta revisione dei crediti, molti dei quali ormai 

scaduti da oltre un biennio, per i quali sono stati effettuati importanti svalutazioni.  Il 

Consiglio di Amministrazione ha quindi proseguito nella propria opera di “revisione” iniziata 

dall’aprile 2008 (periodo di inizio mandato) quando furono impostati i lavori nella ricerca di 

analisi delle posizioni contrattuali pendenti (vedi Ryanair), nella  ricerca di una migliore 

efficienza gestionale attraverso l’analisi e, ove possibile, la riduzione di singole voci di 

spesa. Furono ricercate inoltre nuove o incrementali fonti di ricavo: a questo proposito si 

noti che, rispetto ai primi otto mesi del 2008 (a pieno regime Ryanair), a fronte di una 

riduzione del movimeto aereo (-17% dei voli), del traffico passeggeri (-39%) e dei 

conseguenti introiti dai parcheggi a pagamento (-38%), i ricavi da sub concessioni, anche 

se non significativi rispetto al risultato economico gobale, sono aumentati del 9%. Il costo 

del lavoro si è ridotto del 11% mentre il costo per servizi è in linea con quello relativo al 

medesimo periodo del 2008. 

Il Consiglio sta attualmente provvedendo a potenziare l’attuale struttura del ramo 

d’azienda “Flyonline” affinché sia in grado di commercializzare non solo biglietteria aerea 

da/per Forlì, ma anche prodotti turistici (voli da/per Forlì, hotels, autonoleggi, assicurazioni 

etc.) tenendo in considerazione che “Flyonline” dispone di licenza di Agenzia di Viaggio.  

L’uscita da questa situazione di stallo è racchiusa nelle linee del Piano Industriale i cui 

presupposti sono l’attivazione delle procedure di ottenimento della gestione totale 

quarantennale e della ricerca del socio privato mediante procedura ad evidenza pubblica. 

Quest’ultimo dovrà condividere le chiare linee di indirizzo del Piano Industriale: 

- Il consolidamento e lo sviluppo tendenziale del traffico low cost al servizio del 

Turismo delle Province romagnole in direzione soprattutto della de-stagionalizzazione 

(migliore utilizzo delle strutture ricettive): l’obiettivo è di arrivare ad 1.300.000 passeggeri 

nel 2012 rispetto ai 550.000 previsti nel 2009; 

- l’attivazione di 3 nuove linee di attività (formazione piloti di grandi aeromobili, 
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manutenzione velivoli e attività cargo) in grado di garantire l’equilibrio del bilancio entro il 

2012; 

- lo sviluppo di ricavi non aviation (negozi ed attività economiche varie) favorito da 

nuovi investimenti connessi sia all’ottenimento della concessione totale sia alla creazione 

di una nuova area per servizi aeroportuali nell’ambito del PTA. 

E’ opportuno evidenziare, come già effettuato in precedenti relazioni, che lo sviluppo del 

traffico passeggeri resta una direttiva chiave per lo scalo forlivese al fine di valorizzare gli 

investimenti pubblici effettuati nel corso degli anni, non solo nel sedime aeroportuale, ma 

anche e soprattutto nel sistema infrastrutturale limitrofo.  In questo senso sono da 

considerarsi le c.d. “esternalità positive” sul territorio di riferimento ossia il beneficio 

apportato dall’attività aeroportuale all’intera collettività, di cui i soci sono i fondamentali 

portatori di interessi. Tale convinzione è dettata dall’analisi di casi analoghi in Europa che 

rilevano che ciascun passeggero “incoming” apporta un beneficio di oltre 50 Euro al giorno 

all’economia locale oltre allo sviluppo dell’occupazione diretta ed indiretta1.  

Nel caso di Forlì, della Provincia di Forlì Cesena, senza considerare altri territori limitrofi 

(in particolare la Provincia di Ravenna), non essendovi studi specifici, ci si può limitare ad 

un’analisi solo di alcune informazione relative agli afflussi turistici e alle presenze turistiche 

sul territorio. Si noti che l’incremento significativo di questi indicatori, ancorchè non lo si 

possa unicamente correlare all’operatività del Ridolfi, è di fatto parallelo all’incremento del 

flusso passeggeri sullo scalo in parola. 

 

 

 

 

 

Elaborazione da: Ufficio Studi e Statistica Camera Commercio Forlì -Cesena 

 

Sulla base di questa considerazione, che andrebbe ampliata con indicatori più specifici 

                                                           
1 Si veda “Vantaggi sociali delle compagnie low-cost in Europa”, novembre 2007, studio redatto da ELFAA 
(Associazione Europea delle compagnie aeree low-cost);  

Indicatori di contesto per Aeroporto - serie storic a

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Arrivi turistici (flussi del periodo)

Comune di Forlì 54.775      62.315      63.495      64.134      72.222      76.260      87.078      94.880      93.661      
Provincia di Forlì-Cesena 743.911    760.161    759.610    772.283    789.123    830.812    916.304    969.247    993.959    

Presenze turistiche (flussi del periodo)
Comune di Forlì 99.345      122.496    109.628    105.422    114.356    132.589    155.712    173.620    182.551    
Provincia di Forlì-Cesena 5.433.587 5.559.025 5.561.485 5.425.542 5.400.335 5.384.836 5.714.243 5.971.039 6.006.698 
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sulle attività economiche e sulle ricadute occupazionali, l’attività aeroportuale deve essere 

sempre più sostenuta con il contributo di tutto il territorio che beneficia della stessa. 

Si riporta di seguito il raffronto dei dati statistici relativi al traffico commerciale e aviazione 

generale del periodo 31/08/2008 – 31/08/2009:  

Traffico Commerciale  

Anno 2009 2008 diff %   

Movimento aeromobili 3.715 4.474 -759 -17,0   

Passeggeri 349.011 573.156 -224.145 -39,1   

Merce (T) 1 0 1 - 

Aviazione Generale  

Anno 2009 2008 diff %   

Movimento aeromobili 1.256 1.555 -299 -19,2   

Passeggeri 847 887 -40 -4,5  

Totale traffico  

Anno 2009 2008 diff %   

Movimento aeromobili 4.971 6.029 -1.058 -17,5 

Transiti 488 6355 -5.867 -92,3  

Passeggeri 350.346 580.398 -175.035 -44,8  

Merce (T) 1 0 1 - 

Per quanto riguarda l’assetto societario sono intervenute nel corso del periodo in 

considerazione, variazioni sia nella composizione del capitale sociale sia nel suo 

ammontare.  

Alla data odierna il capitale sociale é pari ad € 6.000.000,50=, costituito da 3.157.895 

azioni del valore nominale unitario di € 1,90, così suddiviso: 

- Comune di Forlì “ 2.885.682,00 48,0947% 

- Regione Emilia Romagna “ 1.501.570,00 25,0262% 

- Amministrazione Provinciale Forlì/Cesena “ 867.059,30 14,4510% 

- C.C.I.A.A. di Forlì Cesena “ 574.670,20 9,5778% 

- Comune di Cesena “ 119.998,30 2,0000% 
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- Associazione Industriali Forlì/Cesena “ 50.908,60 0,8485% 

- Sig. Giambattista Morigi “ 112,10 0,0019% 

  Totale € 6.000.000,50 100,000% 

In conclusione, preso atto della situazione economica e patrimoniale della società al 

31/08/2009 che riporta una perdita d’esercizio pari ad €4.541.494, per la quale la società 

si trova nella situazione prevista dall’art. 2446 C.C., chiediamo ai soci di voler proseguire 

negli intenti indicati nel piano industriale e di dotare la società dei mezzi necessari a 

fronteggiare gli impegni assunti e da assumere, soprattutto in riferimento ai necessari 

investimenti previsti, dando inoltre una maggiore solidità alla struttura finanziaria.  

Forlì, 20 ottobre 2009 

 

Il  Presidente 

Dr. Franco Rusticali 

 

 

 



 

Oggetto: NOMINA CONSIGLIERI PER CONSULTA UNIVERSITARIA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE CULTURA 
 
 

Nr. Proposta: 524/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ISTITUZIONI 
CULTURALI E UNIVERSITA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 
        Il Relatore                                        il Dirigente 
 
ASS. GUALDI DANIELE                     ESPOSITO MONICA 
 
 

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.: 524-2009 CLASS.: 304 

OGGETTO: NOMINA CONSIGLIERI PER CONSULTA UNIVERSITARIA.   

 
 
 

RICHIAMATA  la delibera di Consiglio Comunale  n. 61 del 23.4.2008, esecutiva ai sensi di legge, 
“ISTITUZIONE CONSULTA UNIVERSITA’ A CESENA. APROVAZIONE REGOLAMENTO” con la 
quale è stata istituita la Consulta Studentesca Universitaria, ed approvato  il relativo regolamento il quale 
all’art. 2   “ Composizione e durata” dispone: 

                        
 “ 1. La Consulta è composta  dai rappresentanti degli studenti eletti negli Organi dell’Università di 

Bologna, iscritti ai Corsi di Laurea del Polo Scientifico-Didattico di Cesena e dai presidenti delle associazioni 
universitarie riconosciute dall’Università degli Studi di Bologna, Alma Mater Studiorum, o da un loro 
rappresentante. 

 2. La Consulta si insedia in seguito al rinnovo delle rappresentanze studentesche universitarie, e rimane in 
carica per la durata del mandato dei rappresentanti degli studenti e cioè di due anni.          
  

3. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal sindaco o da un suo delegato, la Consulta elegge al suo 
interno un presidente ed un vicepresidente con funzioni vicarie tramite votazione diretta a maggioranza 
assoluta  dei componenti la consulta: 

4. Ai componenti la consulta non spetta alcun compenso né rimborso spese” 
 
 
VISTO  l’Articolo 4 “ Convocazione delle sedute”, comma 2,  testualmente recita : 
“Il Sindaco o suo delegato, il Presidente  della commissione consiliare competente e due consiglieri 
comunali, uno di minoranza e uno di maggioranza, designati dal Consiglio comunale, hanno facoltà di 
partecipare, con diritto di parola, a tutte le sedute della Consulta”; 
 
ATTESO che in data del 7 giugno 2009 si sono svolte le elezioni  amministrative, conseguendone il rinnovo 
del Consiglio comunale; 
 
ATTESO quindi che necessita provvedere alla nomina di due consiglieri, componenti della suddetta 
Consulta universitaria, appartenenti, uno al gruppo consiliare di minoranza ed uno a quello di maggioranza, 
come previsto dall’art. 4, 2^comma, del regolamento citato: 
 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 267-2000; 
 
Visto il parere di cui all’art. 49 D.Lgs n. 267-2000 di seguito riportato; 
 
Esperita la votazione con il seguente esito: 
 
1)…………. 
2)…………. 
 
 

DELIBERA 
 
 
- DI NOMINARE,  come espresso in premessa, ai sensi dell’art. 4, 2^comma del regolamento della 

Consulta studentesca, i seguenti Consiglieri comunali, in rappresentanza dei gruppi di minoranza e di 
maggioranza, con facoltà di partecipare con diritto di parola alle sedute della Consulta studentesca: 

 
 



 
 
1)__________________________________________(rappresentante gruppi maggioranza) 
 
 
2)_________________________________________( rappresentante gruppi minoranza) 
 
 
 
- di dare atto che, ai sensi del citato art. 4, comma 2^ del regolamento della Consulta,  il Presidente della 

Commissione consiliare competente (3^), designato con deliberazione consiliare 128 del 16.7.09, consigliere 

Pagni Cinzia, unitamente al Sindaco, ha facoltà di partecipare con diritto di parola alle sedute della Consulta. 

 



 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DEL 
COMPARTO 08/06 AT3 - AT5 CASE MISSIROLI, VIA CAGLI.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA 
 
 

Nr. Proposta: 488/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO AREE DI 
TRASFORMAZIONE 
 
Istruttore: 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.: 488-2009 CLASS.: 351 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DEL 

COMPARTO 08/06 AT3 - AT5 CASE MISSIROLI, VIA CAGLI.   

 
 
 
   PREMESSO CHE: 
 
-il Prg 2000 ha previsto in località Case Missiroli un piccolo comparto perequativo a 
completamento della frazione finalizzato all’acquisizione di un’area verde che possa fungere 
da luogo di aggregazione dell’abitato; l’area era in parte già prevista a verde pubblico con il 
vincolo dell’esproprio nel PRG 85; 
 
-con determinazione dirigenziale n. 382 del 08.03.2006 i Signori Nori Tarcisio, Ventrucci 
Carmen e Baietta Natalina, proprietari del terreno sito in località Case Missiroli, via Cagli 
distinto al C.T. al foglio 174 particelle 351 (parte) e 2069 (parte) della superficie catastale e 
reale di mq. 2.909 sono stati autorizzati alla presentazione del PUA di Iniziativa Privata 
relativo all’Area di Trasformazione 08/06 AT3 - AT5 Case Missiroli, via Cagli; 
 
-in data 02.04.07 con atto del notaio Paolo Giunchi, Rep. 156191/53356, i signori Nori 
Tarcisio, Ventrucci Carmen e Baietta Natalina hanno venduto l’intera area interessata dal 
Piano urbanistico alla Soc. Palme s.r.l.; 
 
-in data 02.08.2007 con pratica edilizia n. 241 PGN 32128/2007 la Soc. Palme s.r.l. ha 
presentato gli elaborati del Piano Attuativo; 
 
-il Piano prevede un’edificabilità di mq 437 di Superficie Utile Lorda con destinazione 
residenziale per la realizzazione di n.7 alloggi; la progettazione del comparto, secondo le 
indicazioni contenute nella scheda di PRG, colloca l’edificazione, consistente in un unico 
edificio, lungo la strada esistente che sarà opportunamente allargata e riqualificata; 
 
-il progetto presentato è stato esaminato dal Servizio Aree di Trasformazione che ha verificato 
il rispetto delle indicazioni contenute nell’autorizzazione a presentare il PUA; 
 
-gli elaborati di progetto sono stati corretti ed integrati in data 17.01.2008; 
 
   VISTI: 
 
-il parere favorevole del Servizio Aree di Trasformazione in data 25.03.2008; 
 
-il parere favorevole dell’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena – Servizio 
Pianificazione Territoriale del 22.05.2008, rilasciato ai sensi dell’art.37 della L.R. 31/’02 come 
sostituito dall’art.14 della L.R. 10/’03;  
 
-il parere congiunto di ASL e di ARPA del 24.07.2008 favorevole alle seguenti condizioni: 
“Dovrà essere garantito l’approvvigionamento di acqua potabile. 1) Si ribadisce quanto 
recentemente espresso in merito al procedimento di cui alla parte II, Titolo 2 del DGLS 
3/4/2006 n.152 e successive modificazioni (nota ARPA PGFC 6580 del 8/7/2008), ossia: 
a) l’intervento in progetto si configura come ampliamento di agglomerato, pertanto 
considerata la DGR 9/6/2003 n. 1053, l’intero agglomerato andrà adeguato ai sensi della 
stessa; 
b) l’area in questione dovrà essere allacciata alla rete fognaria nera adeguata e collegata ad 
idoneo impianto di trattamento. Pertanto al momento della sua attuazione dovrà esserci 
l’effettiva possibilità di allacciamento e capacità di trattamento.  
Inoltre ai fini del presente procedimento si aggiunge: 



2) Al momento degli eventuali sbancamenti per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione, andranno redatti gli elaborati ai sensi del DLGS 3/4/2006 n. 152 così come 
modificato dal DLGS 16/1/2008 n. 4 (art. n. 186) 
3) Al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla presenza di una linea elettrica, l’attuazione del 
comparto andrà subordinata al rispetto dell’obiettivo di qualità previsto dalla LR 31/10/2000 n. 
30 e succ. modifiche e integrazioni.” 
 
-il parere di ARPA del 28/07/2008 in merito alla Valutazione previsionale di clima acustico 
favorevole con le seguenti prescrizioni: 

-“gli edifici residenziali dovranno soddisfare i requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 05 
dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 
-le opere dovranno essere realizzate così come da documentazione presentata, in 
particolare l’isolamento acustico di facciata dovrà avere un valore D2m,nT,W non inferiore 
a 42/43 dB secondo le indicazioni tecniche riportate nella relazione previsionale.” 
 

-il parere favorevole del Quartiere Rubicone del 01.10.2008; 
 
-il parere favorevole del Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio, in qualità di 
coordinatore dei Settori dei LL.PP. e di Hera, del 29.09.08 contenente una serie di 
prescrizioni per la fase attuativa che dovranno essere rispettate in sede di permesso di 
costruire per le OO.UU; 
 
-il parere di Hera del 23.09.2008 allegato al detto parere del Dirigente del Settore Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio che, per quanto riguarda la rete fognante nera, esplicita che: 

•  “L’area oggetto dell’intervento non è attualmente servita da fognatura nera. 
•  Sono in fase di realizzazione in località Case Castagnoli, da parte dei comparti 

denominati “Area Sapro” e “Area Technogym”, opere di fognatura nera al fine di 
collettare i reflui relativi ai due piani al sollevamento di via Archimede e quindi al 
depuratore centrale di Cesena. 

•  In data 07.11.2006 con lettera Prot. gen.n.39620/338 il Comune di Cesena ha dato 
incarico ad eseguire opere di fognatura nera per collettare i reflui provenienti tra gli altri 
anche dal comparto in oggetto, alla rete in fase di realizzazione lungo via Borghetto a 
carico del comparto Sapro - Technogym. 

•  Le opere finanziate dal Comune di Cesena e eseguite da Hera Forlì - Cesena Srl si 
riferiscono al tratto di premente da posare lungo la via Emilia da via Chiesa di Bulgaria 
sino a via Borghetto, oltre alla centrale di sollevamento posizionata all’interno del 
comparto denominato “PEEP C/22. 

•  E’ inoltre in fase di studio da parte di Hera Forlì – Cesena un progetto di fognatura nera 
finalizzato al risanamento dello scarico n°162, che  colletterà i reflui del comparto in 
oggetto al suddetto progetto di sollevamento e premente di Case Missiroli.” 

 
-la lettera di richiesta del Settore Programmazione Urbanistica ad Hera del 29.05.2009 circa 
le condizioni di collettamento alla fognatura nera del comparto 08/06 alla luce del mutato 
assetto di infrastrutturazione fognaria dell’area, come emerso nel corso dell’incontro del 
tavolo di confronto tenutosi in data 18.05.2009; 
 
-la precisazione, a seguito della richiesta del Settore Programmazione Urbanistica, da parte di 
Hera con lettera del 23 giugno 2009 circa l’ultimazione dei lavori di sua competenza 
propedeutici all’allacciabilità del comparto entro il 31.12.2009; 
 
-il parere favorevole sul progetto preliminare delle opere di urbanizzazione del Dirigente del 
Settore Infrastrutture e Mobilità in data 15.09.09 
 
-il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del 27.03.2008 
favorevole con prescrizione: “Non impatta negativamente sul contesto ambientale esistente. 



Sia rivisto e semplificato il linguaggio dei prospetti con particolare riferimento a cornicioni, 
decorazione dei fianchi, tettucci, eliminazione degli archi.” 
 
-il successivo parere favorevole della CQAP del 15.04.2008 sul progetto modificato; 
 
-il parere espresso dal Settore Sviluppo produttivo e residenziale il 25.06.2009 sull’elaborato 
relativo alla tipologia, modificato in giugno 2009 per il rispetto delle normative vigenti. Tale 
elaborato contiene elementi progettuali di dettaglio relativi all’edificio finalizzati a consentire, 
ai sensi dell’art. 22 del T.U. in materia di edilizia approvato con D.P.R. 380/01, il ricorso alla 
Denuncia di Inizio Attività in alternativa al Permesso di costruire per la realizzazione del 
fabbricato,  
 
   RITENUTO OPPORTUNO: 
 
-rimandare alla fase successiva del rilascio del Permesso di costruire per le opere di 
urbanizzazione la verifica puntuale circa le prescrizioni espresse da ASL e ARPA in relazione 
agli sbancamenti e alla linea elettrica a 380 V attualmente presente ai margini dell’area, 
considerando viceversa superate le prescrizioni inerenti la garanzia dell’approvvigionamento 
idrico per il quale Hera nel suo parere del 23.09.2008 ha previsto semplici allacci alla rete 
esistente e inerenti il collegamento alla rete fognaria nera per il quale, come risulta dalla 
lettera di Hera del 23.06.2009, i lavori saranno completati entro dicembre 2009; 
 
-rimandare alla fase successiva del rilascio del Permesso di costruire per l’edificio la verifica 
puntuale circa le prescrizioni espresse da ARPA in relazione ai requisiti acustici del 
fabbricato; 
 
   DATO ATTO INOLTRE CHE: 
 
-i termini di approvazione del presente PUA sono stati condizionati da un complesso percorso 
finalizzato a ricercare soluzioni  progettuali e attuative per il  collegamento fognario della zona 
di Case Missiroli al depuratore di via Calcinaro quale condizione imprescindibile di 
sostenibilità ambientale dell’intervento di trasformazione urbanistica dell’area evidenziata nel 
corso del procedimento; 
 
   RICHIAMATO l’art. 12 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 il quale afferma che il rilascio del 
Permesso di costruire è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, di 
cui le dotazioni fognarie formano parte, o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione 
delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati a procedere 
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto 
del Permesso; 
 
   RITENUTO, per le considerazioni suesposte, che la previsione di realizzazione della 
dotazione ecologico-ambientale, ed in particolare fognaria, necessaria a garantire la 
sostenibilità della previsione urbanistica in parola rilevi la sussistenza dei presupposti di fatto, 
fissati dall’art. 12 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, per assentire l’approvazione del Piano 
Urbanistico Attuativo del comparto in questione;  
 
   VISTI gli art. 32 e 122 del Dlgs 163/2006 come modificato che impongono l’affidamento dei 
lavori per la realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione mediante gara 
nonché le disposizioni contenute al riguardo nel “Regolamento per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione e la relativa cessione” che disciplinano ulteriormente la materia; 
 
   STABILITO di affidare alla Ditta Attuatrice, come indicato dal Settore Infrastrutture e 
Mobilità, l’onere della procedura di gara, restando in capo allo stesso Settore la responsabilità 



del controllo sulla procedura secondo quanto stabilito dal “Regolamento per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione e la relativa cessione”; 
 
   PRESO ATTO CHE: 
 
-il PUA è stato assoggettato a verifica di Assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica) ai sensi del Dlgs n. 4 del 2008 e che, con Delibera di Giunta Provinciale n. 
80203/475 del 02.09.08, la Provincia ha escluso il piano dalla procedura di VAS in quanto le 
modifiche proposte non prefigurano impatti significativi sull’ambiente, riportando la 
prescrizione già formulata nel parere di ASL e ARPA in relazione alla possibilità di 
allacciamento degli edifici alla fognatura nera e la richiesta al Comune di acquisire il parere 
favorevole del Consorzio di bonifica Savio e Rubicone ai fini della compatibilità irrigua, ai 
sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 4/2007; 
 
-il Consorzio di bonifica con lettera prot 7386/ZI del 19.09.2008 ha modificato il parere 
precedentemente espresso ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS esprimendo parere 
di compatibilità irrigua condizionato all’obbligo di allacciamento alla pubblica rete di fognatura 
nera adeguata e collegata ad idoneo impianto di depurazione; 
 
   CONSIDERATO CHE il progetto di PUA prevede una superficie di mq. 1.408 quale 
compensazione aggiuntiva prevista a verde che il Comune acquisirà al prezzo convenzionale 
di 0,01 €/mq. per un totale di € 14,08 da versarsi al momento della cessione; 
 
   VALUTATO OPPORTUNO, in ragione della dimensione ridotta dell’intervento e della 
preesistenza del tracciato stradale di consentire, come previsto dal “Regolamento per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione e la relativa cessione” la possibilità di  rilascio del 
Permesso di costruire dell’edificio contemporaneamente al rilascio del Permesso di costruire 
delle opere di urbanizzazione; 
 
   VALUTATO INOLTRE OPPORTUNO introdurre, modificando quanto previsto nello schema 
di convenzione tipo approvato con delibera di Consiglio comunale n 169 del 29.09.2005, una 
scadenza per il ritiro del Permesso di costruire delle urbanizzazioni pari a due anni dalla stipula 
della convenzione del PUA, al fine di garantire la celere attuazione delle previsioni di PRG e 
introdurre, a garanzia del rispetto di tale scadenza, una penale pari a 100€/giorno; 
 
   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 24.09.2008 al 23.10.2008 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; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI APPROVARE il Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata del Comparto 08/06 
AT3 - AT5 Case Missiroli, via Cagli presentato dalla Soc. Palme s.r.l. costituito dai 
seguenti elaborati agli atti: 
TAV. 01 Stato attuale: viabilità, situazione dell’intorno, identificazione catastale e della 

proprietà 
TAV. 02 Stato attuale: rilievo plano-altimetrico, sezioni 
TAV. 03 Progetto, sezioni, calcolo indici 
TAV. 04 Lavori su via Cagli: particolare pianta e sezione 
TAV. 05 Aree pubbliche da cedere 
TAV. 06 Percorsi per persone con difficoltà di deambulazione e cartelli stradali 
TAV. 07 Schema fogne bianche e nere ed invarianza idraulica 
TAV. 08 Verde pubblico 
TAV: 09 Tavola sinottica 
TAV. 10 Impianti tecnici Hera: gas e rete idrica 
TAV: 11 Impianti tecnici Telecom 
TAV. 12 Impianti tecnici Enel 
TAV. 13 Progetto definitivo impianto di illuminazione pubblica: planimetria generale 
TAV. 14 Tipologia edilizia 
 
Allegato a  Estratto mappa catastale, visure, copia atto di proprietà 
Allegato b  Stralcio strumento urbanistico e norme 
Allegato c  Relazione geologica 
Allegato d  Copie risposta segnalazione cavi e varie 
Allegato e Documentazione fotografica 
Allegato f Relazione illustrativa 
Allegato g Valutazione previsionale del clima acustico 
Allegato h Relazione invarianza idraulica 
Allegato i Progetto preliminare impianto illuminazione pubblica: relazione tecnica 
Allegato m Norme tecniche di attuazione 
Allegato n Computo metrico estimativo 
 
Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 
 
Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione 
 
Relazione tecnico illustrativa 
Studio di prefattibilità ambientale 
Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari 
Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione 
Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione verde pubblico 
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
Calcolo sommario della spesa 
 
Schema di convenzione 
 
 

2. DI DARE ATTO che i Permessi di costruire delle urbanizzazioni dovranno rispettare le 
prescrizioni contenute nei pareri del Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente e del 



Territorio del 29.09.08 e di ASL e ARPA del 24.07.2008 e di ARPA del 28/07/2008, 
rimandando a tale fase la verifica puntuale circa le prescrizioni relative agli 
sbancamenti, alla linea elettrica a 380 V attualmente presente e ai requisiti acustici del 
fabbricato; 

 
3. DI STABILIRE che, modificando, per le ragioni espresse in premessa, quanto previsto 

nello schema di convenzione tipo approvato con delibera di Consiglio comunale n 169 
del 29.09.2005, il Permesso di costruire delle opere di urbanizzazioni debba essere 
ritirato entro due anni dalla stipula della convenzione del PUA introducendo, a garanzia 
del rispetto di tale scadenza, una penale pari a 100€/giorno; 

 
4. DI DARE ATTO che il progetto di PUA contiene, per quanto riguarda l’edificio, precise 

disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive da consentire, ai sensi 
dell’art. 22 del T.U. in materia di edilizia approvato con D.P.R. 380/01 il ricorso alla 
Denuncia di Inizio Attività in alternativa al Permesso di costruire; 

 
5. DI STABILIRE che il Permesso di costruire dell’edificio/DIA, come previsto dal 

“Regolamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la relativa cessione” 
potrà essere, per le ragioni citate nella parte narrativa, rilasciato contemporaneamente 
al Permesso di costruire per le opere di urbanizzazione; 

 
6. DI STABILIRE che, ai sensi degli art. 32 e 122 del Dlgs 163/2006 come modificato e 

nel rispetto del “Regolamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la 
relativa cessione”, l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione sia effettuato con gara da parte della Ditta Attuatrice, come indicato dal 
Settore Infrastrutture e Mobilità e il controllo sulla procedura di gara sia demandato allo 
stesso Settore; 

 
7. DI PREVEDERE che il Comune acquisisca la superficie di compensazione aggiuntiva 

di verde pubblico che ammonta a mq. 1.408 dopo il collaudo delle OO.UU. al prezzo 
convenzionale di 0,01 €/mq per la cifra totale di € 14,08 che saranno versati al 
momento della cessione; 

 
8. DI PREVEDERE la cifra suddetta di € 14,08 nel Capitolo 21200/09 Acquisto, permute 

immobili; 
 

9. 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; 

 
10. DI PROVVEDERE all’invio di copia del presente Piano Urbanistico Attuativo alla 

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

 
 
 
 
LB/eb 



 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AU TORIZZAZIONI PER 
L’APERTURA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI AL IMENTI E BEVANDE (PUBBLICI 
ESERCIZI)   
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Il Relatore il Dirigente 
ASS. MORETTI ORAZIO ANTONIACCI EMANUELA  

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.: 522-2009 CLASS.: 473 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER 
L’APERTURA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (PUBBLICI ESERCIZI)   
 
 
 
  Richiamati gli atti che il Comune di Cesena ha provveduto a suo tempo ad approvare, in 
attuazione dell’art. 4, comma 2, della Legge Regionale n.14/2003 e della Deliberazione G.R. n. 2209 del 
10.11.2004 “Direttive generali per la fissazione dei criteri, da parte dei Comuni, dei criteri di 
programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande in attuazione dell’art. 4, comma 2, della L.R. n. 14/2003”, e precisamente: 

•  Deliberazione C.C. n. 229 del 15.12.2005 
•  Deliberazione C.C. n. 121 del 28.6.2007 
aventi ad oggetto: “Disciplina per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
Criteri di programmazione” 
•  Deliberazione C.C. n. 230 del 15.12.2005 
•  Deliberazione C.C. n. 113 dell’8.6.2006 
•  Deliberazione C.C. n. 121 del 28.6.2007 
aventi ad oggetto: “Disciplina per l’esercizio delle attività di somministrazione di  alimenti e bevande. 
Norme sul procedimento 

 

  Premesso che: 
 
- il contesto normativo delineatosi dopo l’entrata in vigore della  Legge n. 248/2006 ed in seguito alla 
sentenza del Consiglio di Stato n. 2808 del 2009 è profondamente mutato, superando l’impostazione del 
contingente numerico adottata dai Comuni come parametro della programmazione per il rilascio delle 
autorizzazioni in argomento; 
 
- l’art. 3, 1° comma, del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006 (Legge Bersani), dispone 
che le attività commerciali di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e le attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, sono svolte senza limiti e condizioni fra cui, come specificato alla lettera d), eventuali 
programmazioni fondate sulla fissazione di volumi di vendite o quote massime di mercato, comunque 
individuate, riferite ad ambiti territoriali predefiniti, incompatibili con la normativa statale e comunitaria 
riguardante la tutela della concorrenza, in quanto la programmazione avrebbe l’effetto di limitare 
l’esercizio dell’attività imprenditoriale senza tutelare la concorrenza e i consumatori; 

 
- con la sentenza n. 6259 del 12.11.2007 il T.A.R. Lombardia ha annullato sia l’ordinanza del Sindaco 
del Comune di Milano del 2005 che fissava il contingente numerico delle autorizzazioni, sia il 
provvedimento del Comune di Milano del 30.1.2007 che sulla base dell’ordinanza suddetta ha negato, 
ad una ditta che ne aveva fatto richiesta, il rilascio di un’autorizzazione; nella sentenza si sottolinea 
l’obbligo di rivedere i provvedimenti alla luce delle disposizioni della Legge n. 248/2006 in quanto, 
attesa la finalità dell’art. 3 della Legge medesima, devono ritenersi ormai prive di efficacia, quanto 
meno a partire dall’1 gennaio 2007 (termine per l’adeguamento da parte delle Regioni e degli Enti 
Locali) le prescrizioni normative non più compatibili con la Legge n. 248/2006; 
 
- con la sentenza n. 2808/2009 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello del Comune di Milano, 
affermando che l’impugnata ordinanza è in contrasto con l’art. 3, lett. d), del D.L. n. 223/2006 
ribadendo il principio che il potere pubblico non deve interferire sulla concorrenza del mercato e deve 
astenersi dal determinare inderogabilmente un numero massimo di esercenti da autorizzare nel 
territorio: le amministrazioni non sono legittimate ad adottare misure che incidono, direttamente o 
indirettamente, sull’equilibrio fra domanda ed offerta, che deve invece determinarsi in base alle sole 
regole di mercato; 
 

Dato atto che il Comune di Cesena ha adottato la programmazione dei Pubblici Esercizi con gli 
atti C.C. n. 229 del 15.12.2005 e C.C. n. 121 del 28.6.2007 sopra citati, in seguito all’analisi condotta 
sulla base degli elementi indicati nella Deliberazione G.R. n. 2209 del 10.11.2004 stabilendo, quale 
numero massimo di esercizi ritenuto ottimale per il territorio comunale, un numero complessivo pari a 
343, attualmente raggiunto in quanto le autorizzazioni a disposizione per il raggiungimento di tale 
contingente sono state rilasciate negli anni scorsi, previa pubblicazione dei relativi avvisi pubblici; 
 

Considerato pertanto: 
 



- che attualmente il Comune di Cesena è dotato di un atto di programmazione basato sulla 
predeterminazione di un contingente massimo di autorizzazioni rilasciabili, che non è stato modificato in 
seguito alla norma introdotta dalla Legge Bersani - anche in considerazione di quanto sostenuto dalla 
Regione nella nota prot.n. 22530 del 24.1.2007 agli atti d’ufficio – e quindi è incompatibile con i principi 
normativi descritti nonché con le disposizioni della citata sentenza del Consiglio di Stato; 
 
- che gli stessi criteri di programmazione a suo tempo approvati da questo Comune non sono 
compatibili con le regole dell’ordinamento relative alla tutela della concorrenza e del mercato; 
 
- che è necessario prevenire improduttive ed onerose forme di contenzioso con i cittadini e le imprese, e 
pertanto il Comune non può più addurre, quale motivazione per un eventuale diniego, l’esaurimento 
della disponibilità delle autorizzazioni rilasciabili; 
 
- che gli atti di programmazione approvati da questo comune sono da annullare in quanto non più 
applicabili; 
 
- che si rende necessaria altresì una revisione delle Norme sul Procedimento, non essendo più applicabili 
le norme contenute in tale atto che si riferiscono direttamente alla programmazione; 
 
- che, in attesa dell’emanazione delle Direttive Regionale per la fissazione, da parte dei Comuni, di 
eventuali ulteriori criteri, in attuazione del’art. 4 della Legge Regionale n. 14/2003, l’istruttoria delle 
istanze per il rilascio delle autorizzazioni in argomento è effettuata sulla base delle disposizioni di cui 
alla Legge Regionale n. 14/2003, nonché delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 9, lett. d) delle 
Norme sul Procedimento approvate con atti C.C. n. 230 del 15.12.2005, C.C. n. 113 dell’8.6.2006, C.C. 
n. 121 del 28.6.2007, e che con il presente atto si modificano; 
 

DELIBERA 

 
1. DI DISAPPLICARE la programmazione di cui alle deliberazioni C.C. n. 229 del 15.12.2005 e C.C. n. 
121 del 28.6.2007 aventi ad oggetto: “Disciplina per l’esercizio delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande. Criteri di programmazione” in quanto tale programmazione, basata sui parametri 
numerici per la predeterminazione del numero di autorizzazioni rilasciabili, è incompatibile con la norma 
dell’art. 3, comma 1, lett. d), della Legge Bersani, tenuto conto di quanto espresso in premessa; 
 
2. DI MODIFICARE altresì le disposizioni delle “Norme sul procedimento” approvate con atti C.C. n. 
230 del 15.12.2005, C.C. n. 113 dell’8.6.2006 e C.C. n. 121 del 28.6.2007, eliminando quelle che si 
riferiscono alla programmazione, e adeguando alcune di esse all’attuale contesto normativo, così come 
risulta dall’allegato A al presente atto, in cui le parti soppresse risultano barrate, mentre quelle corrette 
sono evidenziate in corsivo; 
 
3. DI STABILIRE che, nelle more dell’approvazione delle Direttive generali della Regione per la 
fissazione, da parte dei Comuni, di eventuali ulteriori criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del’art. 4 della Legge Regionale n. 
14/2003, le domande per le autorizzazioni in argomento sono istruite conformemente al contesto 
normativo vigente, quindi sulla base del possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla Legge 
Regionale n. 14/2003, e nel rispetto delle condizioni relative all’idoneità dei locali dal punto di vista 
urbanistico, edilizio, igienico sanitario, della sorvegliabilità e dell’impatto acustico, di cui all’art. 2, 
comma 9, lett. d), delle Norme sul Procedimento così come modificate con il presente atto. 
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Capo I 
Norme di gestione del procedimento 

 
 
 
Art. 1 - Tipologia dei procedimenti 
 
1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della L.R. n. 14/2003 
e dell'art. 20 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, sono soggetti ad 
Autorizzazione: 

a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande previsti dalla programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 
14/2003; 

b) il trasferimento di sede dei Pubblici Esercizi di cui alla lett. a); 
c) l’ampliamento/riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui 

alla lett. a). 
 
2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della L. R. n. 14/2003 e 
dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche, di cui alla Delibera di G. R. 
n. 863/2005, è soggetta a Denuncia di Inizio Attività: 

a) la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui al comma 
1, lett. a); 

b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie 
di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della L.R. n. 
14/2003, incluse quelle di cui al successivo comma 3, in quanto non soggette ai 
criteri di programmazione di cui allo stesso art. 4, comma 2; 

 
3. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. f) della L.R. n. 
14/2003, fra le attività alle quali non si applicano i criteri di programmazione di cui al 
comma 2 del citato art. 4, sono incluse le attività di somministrazione di cui all'art. 9 
della L.R. n. 14/2003 (mense ospedaliere, scolastiche, all’interno di case di cura ecc.), 
qualora gestite da terzi o comunque svolte a fini di lucro. 
 

 
Art. 2 - Disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni 
 
1. Le domande per l’apertura di un nuovo esercizio, per il trasferimento di sede dello 
stesso e per l’ampliamento/riduzione della superficie destinata alla somministrazione, 
sono presentate utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Attività 
Economiche, in cui sono contenute tutte le dichiarazioni, da effettuarsi da parte del 
richiedente,  relative al possesso dei requisiti morali, professionali e strutturali, cui è 
subordinato il rilascio dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e 
bevande. 
 
2. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Responsabile del 
procedimento provvede a dare notizia dell'avvio dello stesso, sempre che la domanda 
sia regolare e completa, ovvero contenga tutte le informazioni  dichiarazioni  atte a 
consentirne l'istruttoria. 
 
3. Quando non esistano impedimenti, l'avvio del procedimento è comunicato anche ai 
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti 
diretti ed a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento. 
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4. Allo stesso modo, se non esistono ragioni che lo impediscono e quando da un 
provvedimento possono derivare pregiudizi a soggetti individuati o facilmente 
individuabili diversi dai diretti destinatari dello stesso, l'Amministrazione procedente 
deve fornire anche ai medesimi e con le stesse modalità l'informazione dell'avvio del 
procedimento. 
 
5. Nel caso in cui la domanda risulti carente delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti morali e professionali di cui al successivo comma 7, ovvero sia esaurita la 
disponibilità di autorizzazioni nella programmazione comunale, il procedimento non è 
avviato e l’istanza viene respinta con formale provvedimento di non accoglimento, e il 
relativo procedimento viene concluso, ferma restando la possibilità per l’interessato di 
produrre una nuova istanza 
 
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nel caso in cui il modello di la domanda 
non sia correttamente compilata formulata o sia incompleta degli allegati richiesti, si 
provvede comunque a dare avvio al procedimento, segnalando all'interessato 
l'esigenza di provvedere, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della 
segnalazione, alla regolarizzazione/integrazione dell’istanza. In questo caso non si 
interrompe il termine per la formazione del silenzio-assenso, né quello per la 
conclusione del procedimento indicato al successivo art.4, sempre che l'interessato 
provveda alla regolarizzazione della domanda entro i suddetti 15 giorni. La mancata 
regolarizzazione nel termine indicato produce la conclusione del procedimento e 
l’archiviazione dell’istanza, ferma restando la possibilità per l’interessato di produrre 
una nuova istanza. 
 
7. Entro trenta giorni In seguito alla dalla presentazione della domanda completa, il 
Responsabile del procedimento verifica la veridicità delle dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, comma 1, 2 e 3  della L.R. 
n. 14/2003 e di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., nonché ai sensi delle disposizioni 
in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, previsti dalla vigente normativa in 
materia di Pubblici Esercizi, nonché delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti 
strutturali di cui al successivo comma 9, nel rispetto comunque dei termini di cui al 
successivo art. 5. 
 
8. Nel caso in cui, in seguito alla verifica di cui al comma 7, non fosse riscontrata la 
veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza relative al possesso dei requisiti 
morali e professionali, il Dirigente del Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale 
provvederà ad assumere formale provvedimento di diniego dell’istanza autorizzazione, 
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 10 bis della Legge 241/90 e successive 
modifiche. 
 
9. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 7 risultasse positiva, entro il termine di 
cui al successivo art. 4, con Determina Dirigenziale il Comune  

a) riconosce la sussistenza dei requisiti morali e professionali per l’esercizio 
dell’attività; 

b) dichiara la fattibilità dell’intervento in conformità alla programmazione 
comunale, attribuendo l’autorizzazione al richiedente; 

c) dichiara accoglibile l’istanza in quanto completa dei requisiti di legge di cui al 
comma 7;  
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d) assegna al soggetto richiedente un termine di sei mesi per la realizzazione delle 
ulteriori condizioni di esercizio dell’attività (art. 8, comma 6, L.R. 14/2003) alle 
quali è subordinato il rilascio dell’autorizzazione e precisamente: 

 
9. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presenza dei seguenti requisiti 
strutturali in relazione ai locali nei quali sarà esercitata l’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande: 
 
- rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, ed in particolare in materia di 
destinazione d’uso, di conformità edilizia e di agibilità da dimostrare con Certificato di 
Conformità edilizia e agibilità, comprensivo di destinazione d’uso conforme all’attività,  
(art. 21 -  L.R. n. 31/2002), o con Certificato provvisorio asseverato dal Tecnico 
abilitato (art. 22, comma 7 bis, L.R. n. 31/2002), o Scheda tecnico-descrittiva di cui 
all’art. 20 della L.R. 31/2002 attestante la conformità edilizia e agibilità a seguito della 
formazione del silenzio-assenso rispetto alla domanda presentata (art. 22, comma 6, 
L.R. n. 31/2002), o con Scheda tecnico-descrittiva asseverata dal Tecnico abilitato 
(art. 21, comma 4 – L.R. 31/2002); 
 
- rispetto delle norme in materia igienico sanitaria specificatamente previste ai 
fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione (Regolamenti CE n. 852 ed 853 del 
2004); 
 
- possesso delle condizioni di “sorvegliabilità” dei locali di cui al D.M. 564/92 e 
successive modifiche; 
 
- possesso delle condizioni per la tutela dall’inquinamento acustico da dimostrare 
con la valutazione d’impatto acustico, ai sensi della vigente normativa in materia di 
inquinamento acustico. 
 
10. Il mancato rispetto del termine di 6 mesi per la presentazione della 
documentazione comprovante la realizzazione delle condizioni di esercizio indicate al 
comma 9 lett. d) determina la decadenza del provvedimento di accoglimento della 
domanda ed il conseguente reintegro dell’autorizzazione nella disponibilità prevista 
nella programmazione comunale (salvo proroga non superiore a 180 giorni concessa 
per lavori di ristrutturazione o adeguamento non ancora terminati, previa specifica 
richiesta in marca da bollo con allegata la documentazione attestante l’esecuzione dei 
lavori in corso).  
 
 
Art. 3 – Presentazione domande di apertura di pubblico esercizio 
 
1. Le domande per l’apertura di pubblico esercizio possono essere presentate 
esclusivamente in seguito all’emanazione di un Avviso, pubblicizzato dal Comune ai 
sensi delle vigenti norme, in cui sono descritte le modalità di presentazione delle 
domande, i termini ed i requisiti per l’assegnazione delle autorizzazioni. 
 
2. Nel caso entro la scadenza prevista pervengano domande in numero superiore alla 
disponibilità prevista nell’Avviso di riferimento, si procederà al pubblico sorteggio delle 
stesse nelle modalità che saranno definite con specifico atto. 
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Art. 4 - Termini di formazione del silenzio-assenso 
 
1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della 
comunicazione di un provvedimento di non accoglimento, la richiesta di autorizzazione 
deve ritenersi accolta, sono così determinati: 

a) apertura di nuovi esercizi: sessanta giorni;  
b) trasferimento di sede: sessanta giorni; 
c) ampliamento della superficie: sessanta giorni. 

 
Art. 5 - Termine di conclusione del procedimento 
 
1. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, 
della L.R. n. 14/2003 è stabilito, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive 
modifiche, in sessanta giorni. 
 
Art. 6 – Denuncia di inizio attività art. 4, comma 5, e art. 9 della L.R. 14/2003 
 
1. Per le attività di cui all'art. 4, comma 5, e all’art. 9 della L.R. 14/2003 il cui 
esercizio è soggetto a Denuncia di inizio attività, i requisiti  morali e professionali di 
cui all'art. 6 della L.R. n. 14/2003, e le condizioni d’esercizio  i requisiti strutturali di 
cui al comma 9, lett. d), dell’art 2 del presente Regolamento, debbono 
obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della Denuncia di Inizio 
Attività.  
 
2. Il termine entro il quale l'Amministrazione procedente provvede a verificare la 
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il 
divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito, ai sensi 
dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, in sessanta giorni. 
3. Le Denuncie d’Inizio Attività sono presentate utilizzando la modulistica 
appositamente predisposta dal Servizio Attività Economiche e devono contenere gli 
elementi in essa previsti, ovvero tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria. 
 
Art. 7 - Disciplina del subingresso 
 
1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 14/2003, il 
subingresso per trasferimento d’azienda nella proprietà o nella gestione di un esercizio 
per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto, da parte del subentrante, a 
Denuncia di Inizio Attività. 
 
2. Il subentrante deve presentare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, una 
comunicazione con la quale informa il Comune dell’avvenuto subingresso, contenente 
la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 6, commi 
1 e 2 della L. R. 14/2003. La Denuncia d’Inizio Attività deve essere presentata, ai 
sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), della L.R. 14/2003, entro sei mesi dalla data del 
contratto, fatto salvo il caso in cui il subentrante sia in condizione di iniziare l’attività e 
quindi di presentare la Denuncia d’Inizio Attività entro i trenta giorni dalla stipula del 
contratto. 
 
3. e le condizioni d’esercizio  I requisiti strutturali di cui al comma 9 lett. d) dell’art 2 
del presente Regolamento, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della 
presentazione della Denuncia di Inizio Attività.  
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4. Il termine entro il quale l'Amministrazione procedente provvede a verificare la 
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il 
divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito, ai sensi 
dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, in sessanta giorni. 
 
5. Le Denuncie d’Inizio Attività sono presentate utilizzando la modulistica 
appositamente predisposta dal Servizio Attività Economiche e devono contenere gli 
elementi in essa previsti, ovvero tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria. 
 
6. La Denuncia di cui al comma 1 dà comunque luogo al rilascio di un nuovo 
documento per l’esercizio dell’attività. 
 
 
Art. 8 - Attività stagionali 
 
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti 
in materia di esercizio delle attività stagionali. 
 
2. Il periodo stagionale è stabilito in sei mesi. 
 
 
Art. 9 - Controlli 
 
1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla 
base dei requisiti e dei presupposti autocertificati dal soggetto interessato già all'atto 
della presentazione della domanda o della Denuncia d’Inizio Attività. 
 
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell’art. 2 del presente Regolamento, in 
caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'invio di apposita 
segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione 
prevista dall'art. 483 del Codice Penale, nonché all'applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 
21, comma 2, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche. 
 
 
 
 

Capo II 
Disciplina dei piccoli trattenimenti 

 
 
 

Art. 10 - Definizione dei piccoli trattenimenti 
 
1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 14/2003, l'autorizzazione all'esercizio 
della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di 
cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti 
musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4. 
 
2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti 
delle attività di somministrazione il cui esercizio è soggetto a Denuncia d’inizio 
Attività. 
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3. Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono inclusi nella definizione di piccoli 
trattenimenti musicali senza ballo: 
a) Spettacoli di divertimento, attrazioni, a cui il pubblico assiste in forma 

prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, 
nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di 
conferenze e manifestazioni similari; 

b) Trattenimenti a cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione 
di trattenimenti danzanti. 

 
4. Gli spettacoli e i trattenimenti di cui ai commi 1 e 2, devono comunque avvenire in 
modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, 
ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 11 e nel rispetto del 
vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose. 
 
5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità 
di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente 
Capo II, salvo che: 
a) l'esercente si munisca di licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.; 
b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. 
 
 
Art. 11 - Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti 
 
1. Agli effetti del precedente art. 10, comma 4, l'esercizio di un'attività di spettacolo 
e trattenimento svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate, non 
configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo: 

a) Utilizzo degli spazi 
L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi 
qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la 
realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione 
delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in 
tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o 
del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale; 
 

b) Ingresso gratuito 
L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve 
potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a), 
indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento; 
 

c) Divieto di maggiorazione dei prezzi 
E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi 
normalmente praticati dall'esercizio; 
 

d) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento 
L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare 
rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal 
fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni: 
1) è vietata la pubblicità degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento 

disgiuntamente dalla pubblicità inerente l'attività di somministrazione; 
2) fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento 

acustico, l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i 
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limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'Ordinanza Sindacale con la 
quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la 
somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 14/2003 
e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai 
soli fini di attività di spettacolo e trattenimento. 

 
 
Art. 12 - Sanzioni 
 
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
e successive modifiche ed integrazioni, ad ogni violazione delle norme sui piccoli 
trattenimenti contenute nel presente regolamento, non sanzionata da norma di legge, 
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. 
 
2. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 avviene sulla base dei principi e 
delle procedure di cui alla L. 24.11.81, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 

Capo III 
Norme Finali 

 
 
Art. 13 - Norma finale 
 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai 
regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali. 



 

Oggetto: AZIENDA AGRICOLA MORIGI GIOVANNI. APPROVAZIONE PIANO DI RICONVERSIONE E 
MIGLIORAMENTO AZIENDALE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE SVILUPPO PRODUTTIVO E 
RESIDENZIALE 

 
 

Nr. Proposta: 535/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO TECNICO DELLO 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
 
Istruttore: SBRIGHI EMANUELA 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. MORETTI ORAZIO ANTONIACCI EMANUELA  

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.: 535-2009 CLASS.: 72 

OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA MORIGI GIOVANNI. APPROVAZIONE PIANO DI RICONVERSIONE E 

MIGLIORAMENTO AZIENDALE   

 
 
 

PREMESSO che l’art. 77 delle NdA del PRG vigente consente che possano essere autorizzati 
interventi in zone rurali in deroga rispetto ai vari parametri urbanistici fra cui le superfici aziendali 
minime e gli indici urbanistici di cui agli artt. 66, 67, 68 e 69, previa approvazione di Piano di 
Riconversione e Ammodernamento Aziendale (PRA) assimilabile al Piano di Sviluppo Aziendale 
(PSA); 

PRESO ATTO che la L.R. 34/2000 prescrive che i PSA siano approvati secondo la procedura 
di cui all’art. 25 della L.R. n. 47/1978, e quindi assimilabili ai Piani Particolareggiati di Iniziativa 
Privata; 

VISTO che la Giunta Comunale con delibera del 05.06.2001 n. 350, successivamente 
modificata con delibera del 16.03.2004 n. 81, ha approvato i criteri e la procedura da seguire per 
l’istruttoria e la definizione delle richieste di interventi da assoggettare a PRA; 

CONSIDERATO che l’Azienda Agricola Morigi Giovanni, con sede in Cesena, Via S. Mauro n. 
3300, ha presentato in data 09.07.2007 richiesta di permesso di costruire (STAU 61/2007), 
riguardante la costruzione di fienile 

RILEVATI dai progetti, favorevolmente istruiti dal Servizio Tecnico dello sportello Unico delle 
Imprese, i seguenti dati tecnici: 

1. le aree oggetto di intervento ricadono in “ambito della pianura bonificata”, di cui all’art. 
67.delle NdA del PRG vigente; 

2. la superficie aziendale utile è di Ha. 19.89.89, costituita da aree in proprietà ubicate in pare 
in Via Cerchia di S. Egidio ed in parte in Via S. Mauro; 

3. sui terreni costituenti l’azienda agricola sono già presenti attrezzature agricole della 
superficie complessiva di mq. 913,20; 

4. la SUL prevista nell’istanza sopra richiamata è di mq. 750 e supera la superficie massima 
calcolata con riferimento agli indici di zona, ammissibili con intervento diretto; 

5. l’art. 77 delle vigenti NdA del PRG consente di derogare agli indici urbanistici per superfici 
aggiuntive definite con riferimento alle superfici aziendali, individuate nel caso in esame in 
mq. 1.200; 

ACQUISITO il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, nella 
seduta del 29.01.2008; 

ACQUISITO il parere dell’Organo Tecnico Consultivo di cui all’art. 44 del vigente 
Regolamento Edilizio Comunale, nella seduta del 18.02.2009; 

DATO ATTO che il PRA è stato depositato per 30 giorni consecutivi, dal 27.02.2009 al 
29.03.2009, a cura del Servizio Tecnico dello Sportello Unico per le Imprese, come risulta dalla 
relata n. 2152 di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e che nei successivi 30 giorni non 
sono state presentate osservazioni; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio di Quartiere “Oltre Savio” con 
nota PQN 2138/5 del 22-09-2009; 

DATO ATTO che le strutture aziendali oggetto delle richieste sono finalizzate alla 
riqualificazione di un’azienda utilizzata prevalentemente con colture estensive, cereali e foraggio in 



quanto consentono lo stoccaggio del foraggio in situazioni migliorative e più razionali rispetto 
all’esistente; 

SU PROPOSTA del Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale; 

ESAMINATA dalla II Commissione Consigliare nella seduta del __________________; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del Dlgs. 18/08/2000 n° 267 del 
Dirigente del Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 della Legge 267/2000; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 18/08/2000 n° 267 e dell’art. 90 del 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, il presente provvedimento, non comportando impegno di 
spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere da parte del responsabile di Ragioneria; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il Piano di Sviluppo Aziendale proposto dall’Azienda Morigi Giovanni, con 
sede in Cesena, Via S. Mauro n. 3300, riguardante l’ampliamento delle strutture a servizio 
dell’azienda di mq. 750 in Via Settecrociari, da utilizzare come fienile, secondo i seguenti 
elaborati, parte integrante della presente delibera, ancorché non materialmente allegati: 

− Modulo di PRA e relativi allegati; 

− relazione tecnica; 

− n. 1 tavola di progetto. 

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Attesa l’urgenza di provvedere; 

DELIBERA 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, 
art.134, del D. L.gs n.267/2000. 

EA/mm 



 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E COSTITUZIONE  COMITATO CONSULTIVO PER LE 
ATTIVITA’ AGRICOLE.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE RISORSE PATRIMONIALI E 
TRIBUTARIE 

 
 

Nr. Proposta: 536/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO PATRIMONIO ED 
ESPROPRI 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. MORETTI ORAZIO GUALDI GABRIELE  

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.: 536-2009 CLASS.: 130 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E COSTITUZIONE  COMITATO CONSULTIVO PER LE ATTIVITA’ 

AGRICOLE.   

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 296 del 30/05/1991, con la quale veniva 
costituito il Comitato Consultivo per le Attività Agricole, quale strumento istituzionale per mantenere 
viva l’attenzione ed il dibattito sulle problematiche del settore agroalimentare e con l’intento di affrontare 
i temi e le prospettive più salienti che coinvolgono il mondo agroalimentare cesenate; 

 
RITENUTO di dover confermare la validità  del Comitato Consultivo, anche in considerazione 

dell’attività svolta in questi anni a favore del settore agroalimentare, ma di prevedere alcune rettifiche e 
modifiche al regolamento che ne disciplina l’attività; 

 
RITENUTO  di  stabilire che  la rappresentanza dei Gruppi Consiliari, debba essere proporzionale 

alla consistenza dei medesimi, demandandone la determinazione alla Conferenza dei Capogruppo; 
 
CONSIDERATO  di approvare il presente atto con delibera di Consiglio Comunale per una maggiore 

conoscibilità del funzionamento del Comitato stesso; 
 
Su conforma proposta del Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali – Tributarie e sentito 

l’Assessore al Ramo; 
 

Acquisito in via preliminare, il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, D.lgs. 267/2000; 
 

A voti unanimi palesemente espressi 
 

 
DELIBERA 

 
 

- di costituire il “COMITATO CONSULTIVO PER LE ATTIVITA’ AGRICOLE” del cesenate, quale 
organo consultivo della Commissione Consiliare competente per i problemi attinenti al settore 
agroalimentare; 

 
- di approvare il Regolamento della Consulta Agricola, allegato alla lettera “A” che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 
 

- di stabilire che gli esperti rappresentanti dei Gruppi Consiliari siano indicati  in misura  proporzionale 
alla consistenza dei gruppi medesimi, demandandone la determinazione alla Conferenza dei 
Capogruppo. 

 

- Di dare atto che ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, 
non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell’assunzione del 
parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria. 

 
 
 
 

 
 



 ALLEGATO “A” Delibera n.           del                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA AGRICOLA 
  
 

COMITATO CONSULTIVO PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE 
(ORGANO CONSULTIVO DELLA COMPETENTE COMMISSIONE 

CONSILIARE) 
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articolo 1  

(composizione e nomina del Comitato) 
 

1) Il Comitato Consultivo per le attività agricole è così composto: 
- Presidente della competente Commissione Consiliare;  
- Assessore al ramo;  
- esperti rappresentanti di ogni gruppo consiliare, in proporzione all’entità 

numerica del gruppo stesso;  
- un rappresentante di ciascuna delle seguenti organizzazioni professionali 

di categoria, presenti e rappresentate nel Comune di Cesena: 
o C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori)  
o COLDIRETTI (Federazione Coltivatori Diretti) 
o U.I.M.E C. (Unione Italiana Mezzadri e Coltivatori U.I.L.)  
o U.I.A. (Unione Interprovinciale Agricoltori)  
o U.G.C. (Unione Generale Coltivatori C.I.S.L.)  
o A.C.L.I. TERRA –  

 
 

articolo 2  
(sede per le riunioni) 

 
1) Le sedute del Comitato di norma si tengono nella Residenza Municipale.  
 

articolo 3  
(coordinatore) 

 
1) All’atto dell’insediamento, i componenti del Comitato nominano nel proprio 
seno, con il sistema della votazione palese per alzata di mano, un 
coordinatore, da scegliersi tra i componenti del Consiglio Comunale. 
2) Il coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Comitato 
Consultivo.  
 

articolo 4  
(compiti) 

 
1) Il coordinatore ha il compito di realizzare un collegamento funzionale, snello 
e diretto con la competente Commissione Consiliare e con il Consiglio 
Comunale, dove rappresenta il Comitato e ne espone le determinazioni.  
2) Il Coordinatore del Comitato trasmette al Presidente della competente 
Commissione Consiliare i verbali delle sedute, unitamente una breve sintesi 
delle attività.  
 

articolo 5  
(delega) 

 
 1) In caso di motivata impossibilità ad intervenire, i componenti designati del 
Comitato con delega scritta possono essere rappresentati o farsi rappresentare 
da persone di propria fiducia, che intervengono come uditori con facoltà di 
parola, ma non di voto.  
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articolo 6 

 (competenze del Comitato) 
 

 1) Il Comitato Consultivo per le attività agricole esamina, discute e può 
esprimere pareri sui principali problemi del settore agricolo, ed in particolare: 
a) pianificazione, regolamentazione urbanistica ed edilizia delle zone agricole, 
valutazione delle ricadute settoriali delle infrastrutture e delle opere previste 
nel forese; 
b) elaborazione di linee guida sui servizi da realizzare nel territorio comunale e 
intercomunale;  
c) tematiche ambientali connesse con l’attività agricola e specialmente in 
ordine al dissesto idrogeologico;  
d) uso delle risorse idriche ed utilizzazione della superficie agricola;  
e) mercato dei prodotti agricoli;  
f) innovazione tecnologica nel comprensorio cesenate e realizzazione di un 
"polo per la ricerca";  
g) sviluppo del "polo agro-bio-tecnologico cesenate";  
h) piano dei servizi nelle campagne;  
i) proposte per la definizione del "piano zonale di sviluppo agricolo".  
 

articolo 7 
 (segreteria) 

 
1) Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal Reparto Agricoltura del 
Comune di Cesena, nel cui ambito, con apposito provvedimento di nomina del 
Dirigente, verrà individuato il nominativo del responsabile incaricato.  
 

articolo 8  
(convocazione) 

 
1) Il Comitato può essere convocato dal coordinatore, ed anche su richiesta dal 
Presidente della  competente Commissione Consiliare o su richiesta di almeno 
tre componenti.  
2) L’avviso di convocazione deve essere inviato per via telematica, almeno sei 
giorni prima di quello stabilito per la riunione.  
 

articolo 9  
(ordine del giorno) 

 
1) L’Ordine del Giorno è formulato dal Coordinatore, ovvero su proposta di 
almeno tre componenti del Comitato.   
 

articolo 10 
 (validità delle sedute) 

 
1) Le sedute del Comitato sono da ritenere valide se sono presenti almeno la 
metà dei componenti dello stesso.  
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articolo 11 
 (votazioni) 

 
1) Nei lavori del Comitato, le determinazioni sono di norma approvate 
mediante votazione palese, le cui risultanze debbono essere verbalizzate.  
2) Su motivata proposta di almeno tre componenti, il coordinatore può 
disporre modalità di votazione diverse.  
 

articolo 12  
(decadenza e sostituzione dei componenti) 

 
1) Un componente del Comitato decade dall’incarico dopo tre assenze non 
motivate e viene richiesta all’organo o associazione di appartenenza, la sua 
sostituzione.  
 

 
articolo 13 

 (deposito degli atti e dei verbali) 
 

1) Gli atti ed i verbali delle sedute sono conservati presso gli uffici del Reparto 
Agricoltura del Comune di Cesena.  
 

articolo 14  
(verbali) 

1) Di ogni seduta viene compilato apposito verbale.  
2) Nel verbale debbono essere riportati:  
- i nominativi dei componenti presenti;  
- l’ordine del giorno;  
- una sintesi degli argomenti trattati;  
- le modalità e gli esiti delle eventuali votazioni;  
- ogni altra informazione che il coordinatore ritenga di inserire, previo assenso 
della maggioranza dei componenti presenti, anche su proposta dei singoli 
intervenuti. 
3) I verbali debbono essere firmati dal coordinatore.  
 

articolo 15 
 (accesso alle sedute) 

 
1) Le riunioni del Comitato di norma non sono pubbliche. Se la maggioranza 
dei componenti intervenuti lo ritiene, può essere ammessa, su proposta del 
coordinatore, la presenza di uditori.  
 

articolo 16  
(presenze) 

 
1) Con cadenza annuale, la segreteria del Comitato predispone una scheda 
riassuntiva delle presenze dei componenti alle riunioni del Comitato, che dovrà 
essere inviata, entro il 31 dicembre, al Presidente della competente 
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Commissione Consiliare, al Presidente del Consiglio Comunale ed alle 
organizzazioni ed associazioni rappresentate nel Comitato medesimo.  
 

articolo 17  
(scioglimento del Comitato) 

 
1) Il Comitato può essere sciolto per decisione della Commissione Consiliare 
competente.  
2) Lo scioglimento della competente Commissione Consiliare, determina il 
contestuale scioglimento del Comitato.  
 

articolo 18  
(proposte) 

 
1) Il Comitato invia alla Commissione Consiliare competente le proposte che 
scaturiscono dai lavori delle varie sedute.  
2) Su temi di particolare interesse, il Comitato, per mezzo del coordinatore, 
può richiedere la discussione nella competente Commissione Consiliare, ed 
inviare inoltre delle proposte particolareggiate al Consiglio Comunale con la 
forma della mozione.  
 

articolo 19 
 (rapporti con la stampa) 

 
1) I rapporti con la stampa sono curati dal coordinatore.  
 
 

articolo 20 
 (udienze conoscitive) 

 
1) Il Comitato può svolgere udienze conoscitive, con facoltà di convocare alle 
sue adunanze soggetti in grado di fornire elementi di cognizione e valutazione 
sugli argomenti trattati.  
2) Ogni componente del Comitato può chiedere la convocazione di soggetti da 
lui indicati.  
3) Il coordinatore del Comitato ha facoltà di convocare per l’audizione i 
dirigenti ed il personale del Comune, nonché gli amministratori ed i dirigenti 
delle aziende speciali e delle istituzioni.  
4) Gli esiti delle udienze conoscitive debbono essere verbalizzati.  
 

articolo 21  
(relazione annuale) 

 
1) Entro il mese di gennaio di ogni anno, dovrà essere predisposta una 
relazione consuntiva sull’attività del Comitato nell’anno immediatamente 
terminato. 
2) La relazione conterrà informazioni sui rapporti con la competente 
Commissione Consiliare, sulla propria funzionalità e sulle eventuali difficoltà 
incontrate.  
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articolo 22  
(interpretazione del regolamento) 

 
1) La risoluzione di questioni inerenti il presente regolamento è rimessa alle 
decisioni del coordinatore, che può richiedere un eventuale parere tecnico-
giuridico al Segretario Comunale. 
2) Per questioni interpretative di particolare importanza, a discrezione del 
coordinatore, può essere interpellata la conferenza dei Capigruppo. 
 
 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 460/2009 
 
 

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 GRUPPI PDL-LEGA NORD- PRI-UDC RELATIVA A 
SOSTEGNO  MILITARI IN MISSIONE DI PACE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.: 460-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO GRUPPI PDL-LEGA NORD- PRI-UDC RELATIVA A SOSTEGNO  

MILITARI IN MISSIONE DI PACE   

 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO DEI MILITARI ITALIANI IMPEGNATI NELLE MISSIONI 
DI PACE INTERNAZIONALI 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CESENA 

 

ESPRIME 

- profondo cordoglio per le vittime del vile attentato terroristico di Kabul nel quale hanno perso la 
vita sei militari italiani e numerosi civili afghani; 

- una sentita partecipazione al dolore delle famiglie dei caduti e dei feriti; 

- piena solidarietà e vicinanza all'Esercito Italiano, impegnato a garantire il processo di pace e di 
stabilizzazione democratica dell'Afghanistan; 

- sentimenti di riconoscenza e di apprezzamento per quanti, Arma dei Carabinieri, Esercito, Corpo 
degli Alpini, Forze Armate italiane e volontari civili, operano ogni giorno con competenza, umanità 
e spirito di sacrificio in numerosi Paesi martoriati dalla violenza; 

CONDANNA 

- il terrorismo fondamentalista che non conosce frontiere geografiche e tenta di ricattare la 
comunità internazionale con azioni spregevoli ed intimidatorie; 

RITIENE 

- indispensabile proseguire l'impegno dell'Italia in Afghanistan finché non saranno sradicate le 
cause del terrorismo, così come auspicato in più occasioni dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, promuovendo al contempo un'iniziativa politica e diplomatica internazionale per 
accelerare il processo di pace e l'autonomia del Governo afghano; 

- necessario confermare e sostenere le altre missioni italiane all'estero, in continuità e coerenza 
con le responsabilità assunte dal nostro Paese; 

SI IMPEGNA 



- a trasmettere il presente documento, unitamente al cordoglio del Consiglio Comunale di Cesena 
per le vittime del tragico attentato di Kabul, al Ministro della Difesa e al Capo di Stato Maggiore 
della Difesa. 

  

 

Italo Macori               Antonella Celletti 
Capogruppo Popolo della Libertà           Capogruppo Lega Nord Romagna 
 

Luigi Di Placido                      Antonio Prati 
Capogruppo Partito Repubblicano Italiano               Capogruppo Unione di Centro 

 
                                        

 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 459/2009 
 
 

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 GRUPPO SINISTRA PER CESENA RELATIVA A 
RITIRO MILITARI IN AFGHANISTAN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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NUM. PROP.: 459-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO GRUPPO SINISTRA PER CESENA RELATIVA A RITIRO 

MILITARI IN AFGHANISTAN   

 
 
 

 
  Proposta di Ordine del Giorno del gruppo “La sinistra per Cesena” 
 
 
Il Consiglio Comunale di Cesena,  
                                           Premesso che 
 si susseguono, con sempre maggior frequenza in un crescendo di gravità, gli episodi che portano 
distruzione e morte tra i civili afgani,   a migliaia  ormai caduti vittime di bombardamenti ad opera delle 
forze al comando della Nato, mentre continuano a morire soldati, ultimi i sei paracadutisti italiani, in una 
guerra, che dura da otto anni e della quale non si vede  come potrà avere termine    

 
 
                                        considerato che 

- E’ ormai evidente che l’occupazione di quel Paese, che si disse necessaria per sradicare il 
terrorismo con la  cattura di Bin Laden, non solo ha fallito quell’obiettivo, ma ha rafforzato i talebani, 
che, da difensori integralisti della religione quali erano e sono, appaiono ora come  l’unico baluardo 
contro l’invasione straniera, precipitando l’Afghanistan in un baratro di violenza;  

- Anche coloro che a suo tempo approvarono la “missione di pace”, che avrebbe dovuto portare la 
democrazia ed il rispetto dei diritti umani, la negazione dei quali veniva rappresentata dal burka, non 
possono non interrogarsi sui risultati di otto anni di guerra: il paese nel caos,  elezioni per vincere le 
quali Karzai ha dovuto ricorrere a  brogli, non essendo stata sufficiente la sua firma per ingraziarsi gli 
sciiti su una legge che legalizza lo stupro. A ciò si aggiunga la legge, in questi giorni in discussione 
in Parlamento, che impone alle donne il velo, proibisce loro di stringere la mano ad un uomo che non 
sia parente, regola la convivenza sulla base della Sharia, in breve una legge talebana;  

-  gli stessi ministri del nostro governo non fingono nemmeno più di considerare il nostro impegno 
“umanitario” ed annunciano la dotazione per i nostri soldati di strumenti offensivi più potenti di quelli 
di cui hanno avuto disposizione fino ad ora; 

- Nell’ultimo quadriennio il nostro Paese ha speso 4346 milioni di euro per il personale militare 
operante all’estero, contro 2406 milioni per la cooperazione e lo sviluppo. Differenza che aumenta  a 
forbice per l’anno 2009, rispetto al 2008. Per entrare nello specifico, le proiezioni per i fondi 2009 
destinati alla missione in Afghanistan prevedono 65,3 milioni di euro per la cooperazione allo 
sviluppo contro i 455 milioni che l’Italia spenderà per finanziare la missione militare; 

- L’opinione pubblica è largamente contraria al proseguimento dell’impegno militare in Afghanistan, 
non solo in Italia, ma anche negli stessi Stati Uniti, essendo ormai caduto ogni velo, che ammantava 
di nobili motivi l’invasione e l’occupazione di quel paese, poiché è ora largamente dimostrato che la 
democrazia non si impone con le armi dall’esterno, ma può esistere solo se voluta e conquistata da 
un popolo, che la modellerà a seconda delle proprie specificità e cultura;  

- Se di guerra si tratta,  come si tratta, si sta  apertamente violando la Costituzione, che ammette solo 
la guerra di difesa e che all’art.11 recita: L’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali…”  

                                   Consapevole 
- Che la violenza non ha mai generato   altro che  violenza,  
-  che ogni popolo ha il diritto all’autodeterminazione ed al rispetto della propria specificità, 
- che è l’O.N.U., voluto da tutte le nazioni della terra al termine dell’ultimo conflitto mondiale a presiedere 
alla convivenza pacifica dei popoli, l’organismo sopranazionale che ha il legittimo potere di decidere 
missioni di pace e di dirigerle e comandarle; 
- che dialogo, aiuto, solidarietà e cooperazione  sono gli strumenti da attivare per risolvere i conflitti; 
  

                                              Chiede  
Che il governo ristabilisca la legalità costituzionale e democratica ritirando i soldati italiani ora impegnati 
in Afghanistan  e che destini i fondi previsti per la  missione militare a promuovere lo sviluppo economico 
e sociale del popolo afgano.  

 
                                                                               Maria Grazia Zittignani 
                                                                       Capogruppo de “La sinistra per Cesena”  
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NUM. PROP.: 458-2009 CLASS.: 11 

 
 

ORDINE DEL GIORNO  A SOSTEGNO DEI MILITARI IMPEGNATI NELLA MISSIONE ISAF IN AFGHANISTAN 

Il Consiglio comunale di Cesena 

Condanna 

Il terrorismo internazionale di matrice fondamentalista e tutti gli attentati terroristici come quello di Kabul nel quale hanno 

perso la vita sei militari italiani e numerosi civili afghani; 

Esprime 

Profondo e sentito cordoglio per le vittime di tale attentato e partecipazione al dolore delle famiglie dei caduti e dei feriti; 

Piena solidarietà e vicinanza alle Forze armate italiane e ai volontari civili che operano per costruire un percorso di 

pacificazione e di consolidamento democratico dell'Afghanistan essendo capaci di agire nei territori non solo con le armi ma 

soprattutto con l’opera di aiuto, di assistenza, di sostegno alle popolazioni; 

Ritiene 

Meritevole di una riflessione a tutti i livelli il mancato raggiungimento degli obiettivi che la comunità internazionale si era 

posta, anche per via della inopportuna compresenza in Afghanistan di due missioni, quella Onu e quella unilaterale del 

Governo Usa denominata “Enduring Freedom” , e che pertanto è necessario tornare a conformarsi con quanto stabilito nella 

nostra Carta Costituzionale; 

Necessario che il Governo Italiano chiarisca la sua posizione sulla nostra permanenza nella missione Isaf, soprattutto a fronte 

delle più recenti dichiarazioni rilasciate dal Presidente Usa, Barak Obama, in merito ad una “exit strategy” dalla guerra in 

Afghanistan; 

Indispensabile rinegoziare e discutere con gli Stati Uniti il rafforzamento di un’azione di pace in Afghanistan attraverso una 

conferenza internazionale aperta anche alle componenti ostili al governo Karzai che non sono legate ad Al-Qaeda e che 

dimostrano di rinunciare alla violenza del fondamentalismo, come proposto nel 2007 dal Governo in Parlamento e nelle sedi 

internazionali per voce dell’allora Ministro degli  Affari Esteri; 

Di verificare le reali condizioni in cui il nostro contingente si trova ad operare in considerazione che allo stato attuale è in 

corso, di fatto, una guerra civile tra diverse fazioni e conseguentemente a valutare, ed eventualmente anche a predisporre, 

una autonoma strategia per un possibile rientro del nostro contingente dall'Afghanistan; 

si impegna 

A trasmettere il presente documento, unitamente al cordoglio del Consiglio Comunale di Cesena e della città tutta per le 

vittime del tragico attentato di Kabul, ai Ministri della Difesa e degli Affari Esteri. 

 

gruppi PD - IDV 
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NUM. PROP.: 505-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO GRUPPI PDL, PRI, LEGA NORD, UDC RELATIVA A CESSIONE 

RETI DISTRIBUZIONE DEL GAS AD HERA   

 
 
 
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO DEI GRUPPI PDL, PRI, LEGA NORD, UDC, IN MERITO ALLA 
CESSIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AD HER A S.P.A. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CESENA 
  
  

PREMESSO 
 

- che il Comune di Cesena con delibera di Consiglio Comunale n.185 del 02/09/2002 - avente ad oggetto: 
"APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SOCIETARIA TRA PERIMETRO ROMAGNOLO E SEABO SPA DI 
CUI AL CONTRATTO 10-15 LUGLIO 2002. APPROVAZIONE PROGETTO DI SCISSIONE DI UNICA SPA 
E ATTI CONSEGUENTI" ha approvato l´adesione a Hera S.p.A. e per effetto dell´operazione di fusione e 
scissione gli affidamenti e le concessioni in essere a favore di UNICA S.p.A. sono proseguite in capo ad 
HERA S.p.A.; 
 
 
  

CONSIDERATO 
 

- che nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Hera S.p.A. convocata per il 21/10/2009 si 
discuterà in merito all'aumento del capitale sociale da liberarsi tramite conferimento di alcune reti di 
distribuzione del gas da parte dei soci Comune di Ferrara, Holding Ferrara Servizi S.r.l., Con.Ami e da parte 
di Area Asset S.p.A; 
  

RITENUTO 
 

- che la proprietà delle reti del gas, realizzate ed ottimizzate nel corso degli anni tramite investimenti 
pubblici, vada tutelata e salvaguardata in quanto patrimonio di tutta la comunità; 
  
 

VALUTATO 
 

- che la cessione delle reti del gas, attuata senza gara di aggiudicazione, renda inefficace il meccanismo 
della competizione e permetta ad Hera S.p.A. di operare in condizioni di monopolio privato sempre più 
esclusivo nell'ambito dei servizi pubblici in concessione; 
 
  

RITENUTO ALTRESI' 
 

- che la privatizzazione non possa prescindere da una effettiva liberalizzazione del mercato dei servizi 
pubblici locali, che deve avvenire in un ambiente favorevole allo sviluppo di una vera concorrenza, su 
presupposti chiari e trasparenti, per evitare di passare da un monopolio pubblico a un monopolio privato a 
discapito dei cittadini; 
 
 

ESPRIME 
 

- forte preoccupazione per la decisione assunta da altri Enti Locali in merito al conferimento delle reti gas; 
 
 

AUSPICA 
 

- un confronto in tempi brevi tra le forze politiche e sociali su questo argomento, dal quale possa scaturire 
una forte posizione condivisa del territorio cesenate con la quale avviare una accurata riflessione anche 
all'interno della quota pubblica di riferimento di Hera S.p.A.; 



 
 

CONFERMA 
 

- la propria contrarietà alla cessione delle reti municipali; 
 
 

IMPEGNA 
 

- il Sindaco ad esprimere nel corso della prossima assemblea ordinaria e straordinaria di Hera S.p.A. tale 
contrarietà, e a confermarla in tutte le sedi istituzionali opportune. 
 
 
 
 
 
Italo Macori 
Capogruppo Popolo della Libertà 

 
Luigi Di Placido 
Capogruppo Partito Repubblicano Italiano 

 
Antonella Celletti 
Capogruppo Lega Nord Romagna 

 
Antonio Prati 
Capogruppo Unione di Centro 
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NUM. PROP.: 512-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO GRUPPO PD RELATIVA A POLITICHE DEI SERVIZI PUBBLICI 

LOCALI E GESTIONE ASSET   

 
 
 
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO RELATIVO A 

POLITICHE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E GESTIONE ASSET 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CESENA 

 

CONSIDERATO 

 

- che il Comune di Cesena con delibera di Consiglio Comunale n.185 del 02/09/2002 - avente ad oggetto: 

"APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SOCIETARIA TRA PERIMETRO ROMAGNOLO E SEABO SPA DI 

CUI AL CONTRATTO 10-15 LUGLIO 2002. APPROVAZIONE PROGETTO DI SCISSIONE DI UNICA SPA 

E ATTI CONSEGUENTI" ha approvato l´adesione a Hera S.p.A. e per effetto dell´operazione di fusione e 

scissione gli affidamenti e le concessioni in essere a favore di UNICA S.p.A. sono proseguite in capo ad 

HERA S.p.A.; 

RITENUTO 

 

- che l’Ente  debba sempre svolgere un ruolo di primo piano nella determinazione della politica di gestione 

dei servizi pubblici locali, indipendentemente delle forma utilizzate per l’erogazione e dal soggetto 

eventualmente affidatario dei servizi; 

- che in un quadro di mantenimento e sviluppo dei servizi pubblici locali del territorio cesenate sia importante 

che gli asset, vengano tutelati e ricevano la giusta valorizzazione in quanto bene della collettività; 

- che tale principio non può che comportare anche benefici sul piano della concorrenza del mercato della 

concessione dei servizi pubblici locali e pertanto sui cittadini; 

 

CONFERMA 

 

La propria volontà a mantenere in mano pubblica la proprietà delle reti di distribuzione del territorio del 

Comune di Cesena, come del resto avviene oggi per mezzo di Unica Reti S.p.A.  

 

AUSPICA 

 

che tutte le forze politiche partecipino nel pieno interesse della città di Cesena ad ogni confronto opportuno 

per valorizzare il ruolo dei servizi pubblici locali e per apportare ogni contributo utile al loro futuro sviluppo 

 

           Fabrizio Landi  
Capogruppo Partito Democratico 
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NUM. PROP.: 544-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A SENTENZA 
CORTE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO   
 
 
 

Cesena, 4 novembre 2009 

Al Signor Sindaco di Cesena 

RISOLUZIONE

Il Consiglio comunale di Cesena  
di fronte  

alla sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo che, il 3 novembre 2009, si è pronunciata 
contro la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche italiane, motivando tale decisione sul 
presupposto che questo simbolo in quei luoghi costituirebbe una violazione della libertà dei 
genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni;  

considerato  
che l’Europa delle burocrazie estrinsecate da ogni legame con le tradizioni di cultura e civiltà 
delle nazioni che la formano e lontane anni luce dal comune sentire delle popolazioni non ci 
rappresenta, ma rischia sempre più di allontanare i cittadini che vorrebbe avvicinare, ledendo 
altresì l’autonomia degli Stati, come in questo caso;  
che il crocifisso non si traduce solo in un simbolo della religione cattolica, ma sta alla base della 
nostra identità e della nostra cultura e dell’identità unificante dei popoli europei, rappresentando 
valori fondamentali della nostra civiltà che sono stati compresi nel dettato costituzionale italiano 
ed in tutti i pronunciamenti sui diritti fondamentali dell’Uomo;  
che sono emerse numerosissime proteste nel nostro Paese, sia dal mondo cattolico, che da 
quello laico, circa questa sentenza, che esprime un’interpretazione della laicità come laicismo 
estremista ed ideologizzante, estraneo a qualunque principio di tolleranza;  

esprime  
riprovazione per il pronunciamento ed il proprio sostegno all’iniziativa del Governo che si 

opporrà nelle sedi competenti alla sentenza in oggetto;  
impegna il competente Assessore comunale  

a verificare che in ogni aula delle scuole del territorio cesenate sia presente il crocifisso.  
 
 
 
 


