
COMUNE DI GROTTAMMARE 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
  

  

  
Deliberazione Originale del Consiglio Comunale 

  
  

DELIBERA N. 26 del 04 Aprile 2018                                                          Prima convocazione 
  

OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 
PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO DI FIUME PER IL 
BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME TESINO 

  

  
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro, del mese di Aprile, alle ore 18:43 in Grottammare, convocato il 
Consiglio ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del vigente regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 
Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari, si è il medesimo riunito in seduta 
pubblica. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano: 
  

  
N. 

ord. 
Cognome e Nome     Presenti Assenti 

  1 
Piergallini Enrico 
(Sindaco) 

    X 
 

  

  2 Biocca Alessandra     X 
 

  

  3 Cappelli Roberto     X 
 

  

  4 Carboni Cesare Augusto     X 
 

  

  5 Ciocca Antonella     X 
 

  

  6 Fares Stefania     X 
 

  

  7 Lanciotti Lina Zelinda     
 

X   

  8 Manigrasso Alessandra     
 

X   

  9 Mariani Sandro     X 
 

  

  10 Novelli Stefano     X 
 

  

  11 Olivieri Manolo     X 
 

  

  12 Picchi Franca     X 
 

  

  13 Pomili Monica     X 
 

  

  14 Splendiani Simone     X 
 

  

  15 Talamonti Bruno     X 
 

  

  16 Vagnoni Giuliano     X 
 

  

  17 Vesperini Lorenzo     
 

X   

      TOTALI 14 3   

       
  

  

Risultano inoltre, senza diritto di voto: 
  

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 

Baldoni Clarita Assessore 
 

X 
Mariani Daniele Assessore 

 
X 

Rocchi Alessandro Vice Sindaco 
 

X 
Rossi Lorenzo Assessore 

 
X 

Troli Stefano Assessore X 
 

Silveira Netto Trentin Helena Portavoce Consulta Stranieri 
 

X 

  

Accertato che il numero dei presenti è legale, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, 
del suindicato regolamento, per essere la 1^ convocazione, la sig.ra ALESSANDRA BIOCCA, Presidente 
protempore, ha invitato gli adunati a deliberare in merito all’oggetto. 
  

Numero presenti in aula: 14, Consiglieri e Sindaco. 
  



Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Angela Piazzolla. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

   

   

Premesso che: 
  
-          il fiume Tesino nasce nel territorio del Comune di Force, località Montetorre, e attraversa il territorio 

dei Comuni di Castignano, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, Montedinove, Offida, 
Ripatransone e Rotella per sfociare nel centro del territorio del Comune di Grottammare nell’Adriatico; 

-          l’ambito territoriale indicato coinvolge un bacino demografico di circa 34.000 abitanti e copre una 
superficie di 119,87 kmq, in riferimento ad un’asta principale di 37 Km di sviluppo, la cui valle 
rappresenta la principale direttrice di collegamento tra le comunità all’interno circa di un contesto 
territoriale sostanzialmente collinoso; 

-          lungo l’asse fluviale si riscontra una amplificata fragilità del territorio che si manifesta periodicamente 
in occasione dei fenomeni più estremi, in conseguenza anche dei cambiamenti climatici in atto e dei 
livelli di occupazione ed impermeabilizzazione dei suoli soprattutto verso la foce; 

-          occorre mettere insieme i diversi attori e portatori di interessi del territorio in un patto per la rinascita 
del bacino idrografico del Tesino, richiamando le Istituzioni ed i privati ad una visione non settoriale ma 
integrata di chi percepisce il fiume come ambiente di vita, bene comune da gestire in forme collettive; 

-          le Amministrazioni comunali intendono sollecitare iniziative, eventi, sinergie tra gli attori sociali del 
territorio promuovendo un percorso partecipato verso un Contratto di Fiume del Tesino al fine di 
contribuire alla costruzione di politiche condivise di governo del sistema fluviale - messa in sicurezza 
degli argini, tutela della risorsa idrica, controlli fonti di inquinamento, prevenzione del rischio, protezione 
del sistema fluviale, valorizzazione delle risorse ambientali e sviluppo locale - attraverso la pianificazione 
e programmazione strategica integrata; 

-          le Amministrazioni comunali coinvolte hanno, a tale scopo, costituito un “Comitato Promotore”, 
denominato “Amministratori per il Tesino”, funzionale all’attivazione di un processo partecipato dal basso 
che conduca alla sottoscrizione del Contratto di Fiume per il Tesino, sulla base dei contenuti del 
“Manifesto di Intenti” predisposto di concerto dalle Amministrazioni locali coinvolte;  

  
Visto l’articolo 68 bis del Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, norme in materia ambientale, il 

quale prevede espressamente i Contratti di Fiume quali strumenti volontari di programmazione strategica e 
negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori 
fluviali, unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale delle aree 
interessate; 
  

Visto il documento in data 12.03.2015 recante “definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di 
Fiume”, redatto dal Gruppo di lavoro 1 “Riconoscimento del CdF a scala nazionale e regionale, definizione di 
criteri di qualità” del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume; 
  

Evidenziato che la Regione Marche ha aderito alla Carta Nazionale del Contratti di Fiume con 
D.G.R. n. 1470 del 29.12.2014, riconoscendo i Contratti di Fiume quali forme di programmazione strategica 
negoziata e partecipata ai fini della riqualificazione ambientale e della riduzione del rischio idraulico dei 
bacini idrografici della Regione Marche; 
  

Rilevato che le Amministrazioni comunali interessate alla elaborazione e sottoscrizione del Contratto 
di Fiume per il Tesino intendono stipulare apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, avente ad oggetto lo 
svolgimento delle attività preliminari e propedeutiche alla firma del Contratto di Fiume stesso; 
  

Visto lo schema di convenzione allo scopo predisposto; 
  

Visto il “Manifesto di Intenti” predisposto di concerto dalle Amministrazioni locali coinvolte; 

   
Sentita l’introduzione del punto all’ordine del giorno effettuata dalla Presidente del Consiglio 

Alessandra Biocca la quale dà la parola al sindaco  Enrico Piergallini, come riportato nella trascrizione 
della registrazione della seduta; 
  

Sentito l’intervento del sindaco  Enrico Piergallini, come riportato nella trascrizione della 
registrazione della seduta; 

 
Entrano i consiglieri comunali Alessandra Manigrasso e Lorenzo Vesperini (n. 16 presenti in aula, 

Consiglieri e Sindaco); 



  
Sentiti gli interventi dei consiglieri  Bruno Talamonti, Giuliano Vagnoni, Alessandra Manigrasso,  

Stefano Novelli, Cesare Augusto Carboni e del sindaco Enrico Piergallini,  come riportati nella 
trascrizione della registrazione della seduta; 

  
Visto il Verbale n. 33 del 28.03.2018 della 2^ Commissione Consiliare Consultiva “Politiche del 

Territorio”, che ha trattato l’argomento, depositato agli atti; 
   
Visto il vigente Statuto Comunale; 
  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
  
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267; 
  
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, 

espressi ai sensi dell’art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000; 
  
Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, come richiesto dalla Presidente, si ottiene il 

seguente risultato: 
  

  
Sindaco e Consiglieri 

PRESENTI: 16   

ASTENUTI: 0   

VOTANTI: 16   

Voti FAVOREVOLI: 16   

Voti CONTRARI: 0   

  
Constatato l’esito della votazione, 

  
 

DELIBERA 

  
  

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 
 

2. Di approvare lo schema di convenzione (allegato A alla presente deliberazione), ai sensi dell’articolo 30 del 
Decreto legislativo n. 267/2000, avente ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività preliminari e 
propedeutiche alla firma del Contratto di Fiume per il Tesino: 

- analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del 
territorio oggetto del Contratto di Fiume; 

- elaborazione di un Documento strategico; 
- definizione di un Programma d’Azione (PA); 
- messa in atto di processi partecipativi; 

 
3. Di approvare il “Manifesto di Intenti” predisposto di concerto dalle Amministrazioni locali coinvolte (allegato 

B alla presente deliberazione); 
 

4. Di trasmettere la presente deliberazione: 

 alla Regione Marche; 

 alla Provincia di Ascoli Piceno; 

 al Consorzio di Bonifica delle Marche; 

 all’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato – Marche Sud - Ascoli Piceno; 

 all’Università Politecnica delle Marche; 

  
Successivamente, 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Sentita la proposta avanzata dalla Presidente di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile, riconoscendone i motivi di urgenza; 
  



Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, come richiesto dalla Presidente, si ottiene il 
seguente risultato: 
  
Sindaco e Consiglieri 

PRESENTI: 16   

ASTENUTI: 0   

VOTANTI: 16   

Voti FAVOREVOLI: 16   

Voti CONTRARI: 0   

  
  
Constatato l’esito della votazione, 

  
DELIBERA 

  
Di rendere il presente atto, riconosciutane l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
  
  

  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

  ALESSANDRA BIOCCA     Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 

  

  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

  

  


