
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 100  del  16/03/2010

Oggetto : APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER  LA PRESTAZIONE 
DI  UN  SERVIZIO  DI  PRIMA  CONSULENZA  GRATUITA  DI 
NOTARIATO.

L’anno duemiladieci, il giorno 16 del mese di Marzo, alle ore 15:30, con la continuazione in 
Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.

-   RAVAIOLI ALBERTO Sindaco presente
-   MELUCCI MAURIZIO Vice Sindaco presente
-   BELTRAMI ANTONELLA Assessore assente
-   BIAGINI ROBERTO Assessore assente
-   BULDRINI VITTORIO Assessore presente
-   FIORI ANNA MARIA Assessore presente
-   GAMBERINI ANTONIO Assessore presente
-   MAGRINI JURI Assessore presente
-   TADDEI PAOLA Assessore assente
-   TURCI DONATELLA Assessore presente
-   VISANI KAREN Assessore assente
-   ZANZINI ANDREA Assessore presente
-   ZERBINI SAMUELE Assessore presente
-   

Totale presenti n. 9  -  Totale assenti n. 4

Presiede RAVAIOLI ALBERTO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.
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OGGETTO: Approvazione protocollo d’intesa per la prestazione di un servizio di prima 
consulenza gratuita di notariato

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio Notarile di Forlì e Rimini è interessato ad attivare nel 
Comune di  Rimini  un  servizio,  che  è  già  in  vigore  in  molte  altre  città,  di  consulenza 
gratuita  in  tema  di  acquisto  casa,  mutuo,  problematiche  successorie  e  di  famiglia per 
agevolare i cittadini a comprendere più facilmente tali argomenti e permettere  a chiunque 
di agire con maggior consapevolezza e capire veramente i rischi ed i benefici delle varie 
contrattazioni;

CONSIDERATO CHE  il servizio avrebbe la finalità di:
- sensibilizzare i cittadini ad avvalersi della consulenza gratuita  del Notaio,  sin dalle fasi 

iniziali, attraverso un  incontro informale e ravvicinato;
- consigliare i cittadini in momenti particolarmente difficili per le famiglie, preoccupate 

dalle incertezze e dai costi da sostenere;
- far conoscere le recenti normative a tutela dei consumatori;
- informare attraverso la distribuzione delle nuove “Guide del cittadino”, appositamente 

realizzate dal Consiglio Nazionale del Notariato, in collaborazione con 11 Associazioni 
dei  Consumatori,  di  facile  ed  elementare  comprensione  al  fine  di  divulgare  la 
conoscenza pratica degli argomenti legati all’acquisto della case e ai mutui;

PRESO  ATTO  che  il  Consiglio  Notarile,  per  avvicinare  maggiormente  la 
cittadinanza ai temi legati al notariato, ritiene più utile avviare il servizio presso una sede 
pubblica comunale;

VISTO che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico nell'ottica della sua riorganizzazione 
e  trasferimento  nella  nuova  sede  di  Piazza  Cavour,  istituirà  degli  spazi  dedicati 
all'informazione  ai  cittadini  su  temi  specifici  in  collaborazione  con associazioni  o  enti 
esterni;

VALUTATO  che  le  Linee  programmatiche  di  mandato  per  gli  anni  2006/2011 
comprendono tra gli obiettivi “una politica di tutela del consumatore e la realizzazione di  
iniziative volte a favorire l’informazione sui servizi e sui diritti dei cittadini in qualunque 
settore dell’Ente pubblico”;

CONSIDERATA l’utilità del servizio per la cittadinanza;

CONSIDERATA altresì  l’opportunità  di  formalizzare  l’intesa  tra  il  Comune  di 
Rimini e il Consiglio Notarile di Forlì e Rimini attraverso la sottoscrizione di un protocollo 
d’intesa in cui definire finalità e modalità del servizio;

VISTA la proposta di protocollo d’intesa allegata quale parte integrante alla presente 
deliberazione (allegato A);
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VISTO il  parere  favorevole dal  dirigente  U.O. Piano Strategico e URP, ai  sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di cui trattasi;

DATO  ATTO  che  trattandosi  di  atto  che  non  comporta  impegno  di  spesa  o 
diminuzione d'entrata non è dovuto il parere di regolarità contabile;

SENTITO il Segretario Generale;

A VOTI unanimi e per alzata di mano;

D E L I B E R A

 di approvare l’allegato A) della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, 
contenente il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Rimini e il Consiglio notarile di Forlì e 
Rimini per la prestazione di un servizio di prima consulenza gratuita del notariato;

 di autorizzare il Sindaco del Comune di Rimini o suo delegato, in rappresentanza del 
Comune di Rimini, alla sottoscrizione del protocollo suddetto;

 di dare atto  che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Leoni, Dirigente 
U.O. Piano Strategico e URP del Comune di Rimini;

 di  autorizzare  il  Dirigente  a  compiere  tutti  gli  atti  amministrativi  necessari  alla 
realizzazione del progetto;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l'urgenza del presente provvedimento, onde consentire l'immediato avvio 
del progetto in argomento;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
quarto comma, del D.Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO A

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO
DI PRIMA CONSULENZA GRATUITA

1. SOGGETTI  ATTUATORI  - PRESENTAZIONE 
 
 Il Comune di Rimini ed il Consiglio Notarile di Forlì e Rimini, in collaborazione con il Comitato Regionale dei 

Consigli  Notarili  dell'Emilia-Romagna, promuovono  l’apertura  di  uno  sportello,  per  fornire  un  servizio 

d’informazione e di consulenza gratuita, a cui tutti i cittadini  possono accedere per ottenere informazioni utili 

sull'acquisto della casa, sulla stipula di un mutuo ipotecario, su argomenti attinenti la famiglia, le 
successioni, le donazioni e il relativo trattamento fiscale e sul ruolo e la funzione di garanzia del 
notaio nelle contrattazioni.

2. SCOPO DEL SERVIZIO

La possibilità di avvicinare il  Notaio, non solo come avviene da sempre presso il  suo studio, ma anche 

informalmente, attraverso incontri presso la sede Comunale, permetterà a chiunque di agire con maggior 
consapevolezza  e  capire  veramente  i  rischi  ed  i  benefici  di  tutte  le  contrattazioni  che  potrà 
concludere.
Il  servizio offerto,  non vuole e non può sostituire l’attività che dovrà successivamente essere affidata al 

Notaio di fiducia, scelto consapevolmente dallo stesso cittadino. Può però aiutarlo ad orientarsi attraverso 

risposte semplici e con una terminologia comprensibile.

L’iniziativa si propone quindi di :

- sensibilizzare i  cittadini ad avvalersi  della consulenza gratuita  del Notaio,  sin dalle fasi iniziali, 

attraverso un  incontro informale e ravvicinato;

- consigliare i cittadini in momenti particolarmente difficili per le famiglie, preoccupate dalle incertezze 

e dai costi da sostenere; 

- conoscere “più da vicino” ed in modo personalizzato le recenti normative a tutela dei consumatori;

- consentire di affrontare tematiche che riguardano in particolare la famiglia ed i rapporti successori.

3. MODALITA’

Gli  incontri,  con  due  notai  riminesi,   si  terranno  periodicamente  in  giornate  prefissate,  presso  l’Ufficio 

Relazioni col Pubblico (Urp) in Piazza Cavour 31, previo appuntamento da fissare in agenda a cura dell’Urp 

stesso. 

Gli incontri, sebbene orientati a fornire la soluzione migliore alla problematica esposta e l’indirizzo fiscale più 

idoneo,  non daranno luogo tassativamente ne’ a pareri scritti, ne’ a redazione di preventivi, ne’ ad 
indicazioni di nominativi di professionisti .
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4. INTERVALLO TEMPORALE

Il presente protocollo prevede un durata del servizio di quattro mesi, trascorsi i quali le parti valuteranno il 

successo ed il gradimento dell’iniziativa, concordando la durata di un’eventuale proroga e convenendo gli 

aggiustamenti che l’esperienza suggerirà.   

5. PROSPETTIVE ED AUSPICI 

Le parti auspicano che il presente protocollo possa essere inteso quale primo passo per una più fattiva 
collaborazione tra l’Amministrazione del Comune di Rimini ed i Notai del Distretto. In questo senso le 

parti s’impegnano ad una collaborazione fattiva e feconda anche in altri settori di comune interesse, al fine di 

conseguire  un maggior  coordinamento operativo,  fonte  di  utilità,  di  risparmio,  di  armonizzazione,  a solo 

vantaggio del cittadino.

Rimini li   ______________   2010

Per il Comune di Rimini                                  Per il Consiglio Notarile di Forlì e 

Rimini

Il Sindaco il Presidente
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 SINDACO  SEGRETARIO GENERALE

F.to RAVAIOLI ALBERTO F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo comunale incaricato dal servizio, attesta che per 
copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni 
dal 18/03/2010.

Rimini lì 18/03/2010                                                    IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Laura Chiodarelli


