
 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

[]   ORIGINALE 

[]   COPIA 

 

DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE N°   22    DEL 15/04/2013   

 

 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO “LA BELLEZZA QUALE VALORE CHE 

CONTRADDISTINGUE L’ITALIA”.            

 

 

 
L'anno DUEMILATREDICI il giorno QUINDICI del mese di APRILE alle ore 20:45 nell'apposita Sala 

Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione. 

 

All'appello risultano presenti i Signori: 

          P    A             P     A 
1. BIANCHI DOMENICO X  10. GABELLINI NICOLA X*  

2. MONTANARI CLAUDIA X  11. DAMIANI WILLIAM X  

3. MORELLI DANIELE X  12. BARILARI GIUSEPPE X  

4. MERLI MARCO X  13. BORDONI LUCIANO X  

5. SERAFINI SUSY  X 14. ARATARI GUERRINO X  

6. BRUNETTI SANZIO X  15. GAUDENZI EMILIANO X*  

7. LEARDINI JENNY X  16. LUCHETTI CLAUDIO  X 

8. TASINI MAURA X  17. VANNONI LUCA X  

9. SEMPRINI GIANCARLO X      

 
Assenti giustificati: Serafini Susy. 

 

* I Consiglieri Gabellini e Gaudenzi entrano durante la trattazione del presente punto all’ordine del giorno.  

 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mara Minardi Segretario comunale, con anche funzioni di verbalizzante. 

 

Presiede il Signor BIANCHI DOMENICO, Sindaco. 

 

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 15 Consiglieri su 

17 in carica. 

 

Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori: Brunetti Sanzio, Bordoni Luciano e 

Semprini Giancarlo. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Vista l’allegata proposta di ordine del giorno (allegato “A”); 

 

Sentita la relazione del Sindaco il quale riferisce che il Comune di Dozza a nome del Club “I Borghi più d’Italia” ha 

trasmesso un ordine del giorno di Legambiente a sostegno di una proposta di un Disegno di Legge avente ad oggetto il 

tema della “bellezza” quale valore che contraddistingue l’Italia. 

Illustra quindi brevemente i punti salienti della proposta di legge che vie allegata alla presente deliberazione (allegato 

“B”). 

 

Interviene il Consigliere Vannoni il quale esprime due ordini di considerazioni: 

a) si tratta di una proposta del PD nata in ambito elettorale e che ora risulta superata dagli eventi; 

b) nel merito ritiene che sia “pericoloso” un disegno di legge che codifichi il concetto di bellezza. La tutela 

paesaggistica è già garantita dal Codice dei Beni Culturali. 

Chiede se con l’approvazione di questo ordine del giorno si voglia modificare l’indirizzo politico che 

l’Amministrazione ha portato avanti con l’adozione delle varianti al PRG adottate fino ad oggi. Chiede di capire quali 

saranno gli effetti immediati sulle previsioni urbanistiche inserite nel PSC che prevedono un incremento di ulteriori 3 

mila abitanti per questo Comune. 

 

Il Consigliere Bordoni afferma che con questo tipo di leggi si introducono norme di carattere vincolistico che creano 

intralcio alle iniziative dei privati cittadini. 

 

Il Sindaco conclude replicando ai due interventi che esprimono punti di vista diametralmente opposti.  

Afferma che il PSC è stato adottato mantenendo inalterata la strutturazione del Comune di San Giovanni in Marignano, 

accogliendo il contributo della popolazione anche se ciò ha comportato un allungamento dei tempi. 

Ribadisce che la crescita del territorio deve avvenire all’interno di meccanismi che tutelino le risorse storiche, 

ambientali, enogastronomiche, … del Comune. 

 

Con voti favorevoli n° 11, contrari n° 3 (i Consiglieri Vannoni del gruppo “Mentelocale, Bordoni e Gaudenzi del 

gruppo “Lista civica popolo marignanese, PDL, Lega Nord) ed astenuti n° 1 (il Consigliere Aratari del gruppo “Lista 

civica popolo marignanese, PDL, Lega Nord), espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’allegata proposta di deliberazione, con relativi allegati. 

 

 

 



 

 

Allegato “A” 

 

ORDINE DEL GIORNO:  

“LA “BELLEZZA” QUALE VALORE CHE CONTRADDISTINGUE L’ITALIA” 

 
 

Premessa: 

 

Legambiente ha avviato una campagna a sostegno di una proposta di un Disegno di Legge che ha come 

oggetto il tema della bellezza che è, senza dubbio, la principale caratteristica che il mondo riconosce 

all’Italia. 

Per questo occorre: 

 

Puntare sulla bellezza per favorire un nuovo modello di sviluppo basato sulle città e i piccoli centri storici, i 

paesaggi e le opere d’arte, il made in Italy, la creatività, l’enogastronomia ecc.. Cultura e bellezza sono 

infatti un fattore decisivo su cui costruire un nuovo sviluppo sostenibile e durevole. 

Intorno al concetto di qualità, nelle sue tante declinazioni culturali e sociali, nell’intreccio inestricabile tra 

natura sapiente e intervento antropico, si racchiude il meglio della nostra identità e della nostra storia e, al 

contempo, la speranza (consapevolezza) di un altro futuro, oltre la crisi. 

 

Fare della qualità la chiave di lettura delle trasformazioni del territorio e obiettivo per investimenti nel 

campo della tutela del paesaggio e dell’ambiente, del recupero edilizio per migliorarne la fruibilità e la 

sicurezza e per la difesa del suolo, per evitare gli effetti nefasti delle calamità naturali causati, soprattutto, 

dalla edificazione selvaggia e, spesso, inutile.  

Il progetto è quello di conservare e valorizzare la bellezza presente e di svilupparla in ogni intervento. 

 

Pertanto la bellezza diventa elemento fondamentale dello sviluppo e fattore economico sul quale basare la 

creazione di nuovi posti di lavori qualificati, qualificanti e stabili. 

 

Visto che il Comune di San Giovanni in Marignano fa parte dell’Associazione de “I Borghi più Belli 

d’Italia” che fa della bellezza il principio basilare della propria azione di valorizzazione e promozione della 

rete a livello nazionale ed internazionale 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

approva 
 
il sostegno alla Proposta di Disegno di Legge di Legambiente, che si allega, per le motivazioni espresse in premessa 

 

impegna 
 

la Giunta Municipale e i gruppi consiliari a svolgere le azioni più incisive affinchè il Parlamento italiano 

possa ascrivere all’ordine del giorno dei propri lavori il Disegno di Legge proposto da Legambiente e di 

comunicare tale impegno a tutti i gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica. 



 

 

 
 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 

segue: 

 

IL PRESIDENTE IL Segretario COMUNALE 

f.to Bianchi Domenico f.to Dott.ssa Mara Minardi 

________________________________________________________________________________ 

 
E' copia conforme all'originale. 

 

San Giovanni in Marignano lì, // 

                  L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

          Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene: 

 

[X]    pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 []   è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n° 267/2000) con lettera n° __________, in data 

_________________ 

 

San Giovanni in Marignano, lì   08 maggio 2013 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 f.to Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 

 
 

ESECUTIVITA' 

 

[]   é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000. 

 

[]   la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data ____________ 

essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. n° 267/2000). 

 

 

San Giovanni in Marignano lì ____________________  

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 Pagnoni Luciana 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale. 

 

San Giovanni in Marignano lì, ________________ 

   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 Pagnoni Luciana 

 

 


