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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 28 del 31/01/2019

OGGETTO:  Approvazione schema MANIFESTO DI INTENTI PER UN “CONTRATTO
DI FIUME” per i territori del tratto medio e finale del bacino idrografico del fiume
METAURO e del torrente ARZILLA.

 L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 15,00 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO Presente

2) MARCHEGIANI  STEFANO VICE SINDACO Presente

3) BARGNESI  MARINA ASSESSORE Assente

4) CECCHETELLI  CARLA ASSESSORE Assente

5) DEL BIANCO  CATERINA ASSESSORE Presente

6) FANESI  CRISTIAN ASSESSORE Presente

7) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE Assente

8) PAOLINI  MARCO ASSESSORE Presente

Assenti: 3  Presenti: 5

Assume la Presidenza  SERI  MASSIMO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria
Generale  RENZI  ANTONIETTA
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OGGETTO: Approvazione schema MANIFESTO DI INTENTI PER UN “CONTRATTO DI
FIUME” per i territori del tratto medio e finale del bacino idrografico del fiume METAURO
e del torrente ARZILLA.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 27 giugno 2018 si è preso atto di indirizzo
che il Comune di Fano è stato indicato come capofila dagli altri enti territoriali, che intendono
giungere alla sottoscrizione di un Protocollo di intesa per l’avvio del Contratto di Fiume
Metauro/torrenteArzilla per meglio contribuire al miglioramento delle politiche di intervento
nel territorio fluviale interessato dai predetti corsi d’acqua;

- il Contratto di Fiume (CdF) è uno strumento volontario di programmazione strategica e
negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione
dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo
sviluppo locale, nonché al perseguimento degli obiettivi indicati da specifiche normative in
materia ambientale, con particolare riferimento alle direttive dell'Unione Europea poste in
essere con la finalità di garantire il buono stato della qualità dei corpi idrici in quanto
strumento per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, per la salvaguardia e conseguente
utilizzo dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici, per la mitigazione degli effetti delle
inondazioni e delle siccità nonché per la coerenza delle azioni necessarie;

- il citato CdF intende mettere insieme i diversi attori del territorio: Regione Marche,
Province, Comuni, abitanti, portatori di interessi, in un “patto per la rinascita” del bacino
idrografico, richiamando le istituzioni ed i privati ad una visione non settoriale, ma integrata,
considerando il fiume come ambiente di vita (Convenzione europea del paesaggio – 2000) e,
dunque, come un bene comune da gestire in forme collettive;

- la Regione Marche con DGR n. 1470 del 29 dicembre 2014 ha aderito alla Carta Nazionale
dei Contratti di Fiume ritenendo che tale strumento sia una delle modalità innovative e più
adeguate per una gestione del fiume e quindi del territorio delle realtà locali che sono
interessate da fiumi. Successivamente, a livello regionale, con DGR n. 217 del 18 marzo
2016, è stato istituito un apposito “tavolo tecnico regionale permanente di coordinamento dei
contratti di fiume”

PRECISATO che dalla citata deliberazione di G.C. n. 283/2018 risulta che i soggetti aderenti
al CdF intendono porre in essere un Programma d’Azione condiviso e si impegnano ad
attuarlo attraverso la sottoscrizione di un accordo; tale CdF può comprendere od essere esteso
anche a contratti di costa, ponendo l’attenzione a categorie di corpo idrico diverse dal fiume; i
Sindaci già aderenti al CdF hanno deciso di collegare le finalità e le attività del contratto con
le azioni previste dal Gruppo di Azione Costiera – GAC – “Marche Nord”, società
cooperativa, partecipata dal Comune di Fano;
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VISTO l’allegato schema di MANIFESTO DI INTENTI per un CdF per i territori del tratto
medio e finale del bacino idrografico del fiume METAURO e del torrente ARZILLA
(allegato 1);

DATO ATTO che i soggetti che firmeranno il citato MANIFESTO DI INTENTI dovranno
concordare sull’importanza di attivare un percorso condiviso e partecipato che possa condurre
alla sottoscrizione del Contratto di Fiume Metauro attraverso la definizione ed il
coordinamentogenerale degli obiettivi relativi alla scala dell’intero bacino idrografico del
Metauro e sotto bacino dell’Arzilla; sull’importanza di coordinare il processo con gli obiettivi
strategici in materia della Regione Marche e di coordinarsi con gli altri Contatti di fiume; sulla
necessità di integrare il percorso di Contratto di Fiume con la nuova programmazione dei
fondi europei diretti ed indiretti; sull’opportunità di individuare il Comune di Fano quale
soggetto che provveda a quanto necessario da un punto di vista organizzativo per l’avvio del
processo, a partire dall’organizzazione delle attività del gruppo promotore costituito dai
firmatari del presente Manifesto;

CONSIDERATO che il fiume Metauro è tra i più importanti fiumi della Regione Marche e
del versante adriatico centrale ed il suo bacino è di 1325 Kmq. 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L., la correttezza e la regolarità tecnica
amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi indiretti sulla situazione
economico-finanziaria del Comune, stante la necessità di un rinvio agli atti di impegno di
spesa  del Dirigente del settore LL.PP., tenuto conto di quanto precisato in narrativa;

SENTITA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco Massimo Seri in data
31.01.2019;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

a) parere di regolarità tecnica del Segretario Generale Dott.ssa Antonietta Renzi in data
31.01.2019, favorevole;

b) parere di regolarità contabile da parte della Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa
Daniela Mantoni in data 31.01.2019, non dovuto;

VISTO Il vigente statuto comunale;

VISTO le direttive U.E., le DGR della Regione Marche, il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la delibera di Consiglion. 203 del 19/12/2018 "Approvazione bilancio di previsione
2019-2021 e della nota integrativa per lo stesso triennio";

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA
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1) di approvare lo schema di MANIFESTO DI INTENTI per un CdF per i territori del tratto
medio e finale del bacino idrografico del fiume METAURO e del torrente ARZILLA
(allegato 1);

2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere il documento di intenti di cui al
punto precedente in qualità di legale rappresentante dell’Ente capofila, come indicato nella
deliberazione di G.C. n. 283/2018;

3) di demandare al Sindaco o suo delegato di apportare tutte le
modifiche/integrazioni/rettifiche non sostanziali al citato Manifesto di intento qualora si
rendessero necessarie a seguito degli incontri che si terranno con i soggetti interessati alla
sottoscrizione;

4) di dare atto che la lista dei sottoscrittori è aperta ed implementabile rispetto a quanto
riportato nello schema allegato;

5) di individuare nel settore lavori pubblici e quindi nella dirigenza dello stesso il
Responsabile del procedimento per quanto possa occorrere per dare attuazione a quanto
precisato nel citato manifesto;

6) di dare atto che il settore di cui al punto precedente potrà avvalersi della collaborazione –
se necessario – degli altri settori del Comune, per quanto di rispettiva competenza;

Inoltre, con ulteriore e separata votazione espressa palesemente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco La Segretaria Generale
F.to digitalmente F.to  digitalmente

Seri  Massimo Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 28 del  31/01/2019 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   01/02/2019
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                  MOGETTA DANIELA                     

____________________________________________________________________________


