
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 19 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: PROGETTO "ADOTTA  UNA ROTONDA". SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER 
L'ADESIONE DEI COMUNI INTERESSATI - APPROVAZIONE.

All'appello risultano:

Addì UNDICI MARZO DUEMILAQUINDICI, alle ore 15:30, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
PROGETTO "ADOTTA  UNA ROTONDA". SCHEMA DI CONVENZIO NE 
TIPO PER L'ADESIONE DEI COMUNI INTERESSATI - APPROV AZIONE. 

 
LA GIUNTA 

 
 
PREMESSO CHE: 
• la Provincia (ora Città Metropolitana) di Bologna ha  avviato nell’anno 2000 un progetto 

sperimentale  finalizzato ad individuare proposte progettuali per la  riduzione dell’impatto 
paesaggistico della nuova viabilità e la riqualificazione della viabilità esistente, con particolare 
riguardo ad alcuni tratti della viabilità provinciale –rotatorie e sovrappassi- che presentano 
aspetti di rilievo sotto il profilo dell’impatto paesaggistico ed ambientale; 

• con riferimento in particolare agli elementi di criticità relativi all’impatto ambientale delle 
rotatorie, sono stati individuati, quali possibili interventi di riqualificazione del paesaggio, 
interventi a carattere funzionale (antiabbagliamento) e di arredo paesaggistico, con funzioni 
prevalentemente ornamentali e secondo criteri paesaggistici e biologici volti a rendere minima la 
necessità di interventi manutentivi mediante la scelta di piante autoriproducentesi e resistenti alla 
siccità; 

• la Città Metropolitana (ex Provincia) ha proposto a tutti i Comuni interessati di aderire 
all’iniziativa “Adotta una rotonda”, che prevede l’impegno per il Comune a realizzare, secondo 
le linee guida individuate nell’ambito del progetto sperimentale realizzato dalla Provincia, 
interventi di riqualificazione di una o più rotatorie interessanti strade provinciali  ricadenti sul 
territorio comunale di competenza; 

• l’Amministrazione Comunale di Castiglione dei Pepoli ha deciso di aderire all’iniziativa di cui 
sopra con riferimento alla tre rotatorie poste sulla SP325 nel centro abitato del Capoluogo e alla 
rotatoria posta sulla SP8 nel centro abitato di Baragazza; 

  

DATO ATTO CHE: 

a) l’Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere, successivamente alla stipula della 
convenzione con la Città Metropolitana (ex Provincia), alla emissione di un bando per 
l’affidamento, a ditte individuali, imprese o associazioni interessate, della manutenzione delle 
rotonde suddette; 

b) per l’affidamento devo essere previste le seguenti condizioni: 
• durata della convenzione anni tre; 
• possibilità per l’affidatario di installare cartelli e insegne di comunicazione pubblicitaria 

secondo quanto previsto da codice della strada; 
• rispetto delle norme dettate dal D. Lgs n. 81/08 e s.m.i., oltre a quelle previste dal vigente 

Codice della strada con particolare riferimento ai cantieri stradali, da parte del personale 
addetto ai lavori oggetto dell’affidamento; 

• L’affidatario dovrà avere l’obbligo di effettuare minimo 4 tagli a stagione ed una continua 
manutenzione ordinaria tale da garantire il decoro degli spazi adibiti a verde. 

• Nessun onere diretto o indiretto a carico del bilancio comunale. 
 

VISTA la bozza della convenzione attuativa tra la Città Metropolitana (ex Provincia) di Bologna e 
questo Comune, che si allega al presente atto; 
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RITENUTO  doversi provvedere nell’immediato all’attivazione della suddetta convenzione, quale 
azione propedeutica all’avvio del procedimento di affidamento a privati dei lavori di manutenzione 
in oggetto; 
 
ACQUISITO   sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

 
PRESO ATTO del parere di regolarità contabile espresso ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
di contabilità vigente; 
 
AD UNANIMITA’  di voti espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 

 
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come 

tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 
 

2. di approvare lo schema della convenzione che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

 
3. mandare copia della presente all’Area Territorio e Sviluppo, competente per materia, giusta 

attribuzione con Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo, alla cui esecuzione è 
tenuto il Responsabile di Area, a meno che egli non provveda ad assegnare il procedimento ad 
altro dipendente (art. 6, 2° comma, del citato Regolamento); 

 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA  
 
VISTA  l’urgenza, con separata e unanime votazione, resa nei modi di legge, dichiara il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
Testo unico 2000, sull’ordinamento degli Enti Locali. 
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PROGETTO “ADOTTA  UNA ROTONDA”. SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER 

L’ADESIONE DEI COMUNI INTERESSATI. 
 

 
 
Premesso: 
• che la Provincia di Bologna ha  avviato nell’anno 2000 un progetto sperimentale  finalizzato ad 

individuare proposte progettuali per la  riduzione dell’impatto paesaggistico della nuova 
viabilità e la riqualificazione della viabilità esistente, con particolare riguardo ad alcuni tratti 
della viabilità provinciale –rotatorie e sovrappassi- che presentano aspetti di rilievo sotto il 
profilo dell’impatto paesaggistico ed ambientale; 

 
• che, con riferimento in particolare agli elementi di criticità relativi all’impatto ambientale delle 

rotatorie, sono stati individuati, quali possibili interventi di riqualificazione del paesaggio, 
interventi a carattere funzionale (antiabbagliamento) e di arredo paesaggistico, con funzioni 
prevalentemente ornamentali e secondo criteri paesaggistici e biologici volti a rendere minima 
la necessità di interventi manutentivi mediante la scelta di piante autoriproducentesi e resistenti 
alla siccità; 

 
• che, preso atto dell’interesse dimostrato da diversi Comuni nei confronti del progetto in parola, 

la Provincia ha proposto a tutti i Comuni interessati di aderire all’iniziativa “Adotta una 
rotonda”, che prevede l’impegno per il Comune a realizzare, secondo le linee guida individuate 
nell’ambito del progetto sperimentale realizzato dalla Provincia, interventi di riqualificazione di 
una o più rotatorie interessanti strade provinciali  ricadenti sul territorio comunale di 
competenza; 

 
Dato atto che il Comune di Castiglione dei Pepoli ha deliberato di aderire all’iniziativa di cui 
sopra con riferimento alla tre rotatorie poste sulla SP325 nel centro abitato del Capoluogo e alla 
rotatoria posta sulla SP8 nel centro abitato di Baragazza; 

 
Tra 

la Città Metropolitana di Bologna 
e 

il Comune di Castiglione dei Pepoli 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
 

ART. 1 
Il preambolo del presente accordo ne costituisce parte integrante ad ogni effetto. 

 
ART. 2 

La presente convenzione ha lo scopo di ridurre l’impatto paesaggistico delle strade di 
competenza provinciale ricadenti nel comune di Castiglione dei Pepoli mediante la riqualificazione 
delle tre rotatorie poste sulla SP325 nel centro abitato del Capoluogo e alla rotatoria posta sulla 
SP8 nel centro abitato di Baragazza; 

 
ART. 3 

Per la realizzazione dell’intervento di cui all’art. 2 il Comune si impegna a: 
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• progettare, sulla base delle linee individuate nel progetto sperimentale realizzato dalla 
Provincia, e quindi, previa verifica tecnica e autorizzazione del competente Servizio 
Manutenzione Strade della Città Metropolitana, realizzare a propria cura e spese un intervento 
di sistemazione e manutenzione delle tre rotatorie poste sulla SP325 nel centro abitato del 
Capoluogo e alla rotatoria posta sulla SP8 nel centro abitato di Baragazza; 

 
• rispettare nella fase realizzativa le indicazioni e prescrizioni eventualmente dettate dalla Città 

Metropolitana di Bologna, e comunicare alla medesima  ogni variazione eventualmente 
apportata al progetto approvato; 

 
• assicurare, una volta realizzato l’intervento di sistemazione autorizzato, la manutenzione 

ordinaria e straordinaria della rotonda sopraindicata nel rispetto delle prescrizioni 
eventualmente dettate dalla Città Metropolitana di Bologna. 

 
ART.4 

La Città Metropolitana di Bologna si impegna ad autorizzare, previa verifica di conformità 
alle norme del Codice della Strada e alle linee guida contenute nel progetto sperimentale di 
mitigazione dell’impatto paesaggistico richiamato nelle premesse, la realizzazione dell’intervento 
progettato dal Comune entro 60 giorni dalla sua presentazione; l’autorizzazione, corredata da 
eventuali prescrizioni tecniche, verrà rilasciata con provvedimento del Dirigente del Servizio 
Manutenzione Strade. 

 
La Città Metropolitana di Bologna si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il 

rispetto delle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione dell’intervento. 
 
 

ART. 5 
Il Comune sarà direttamente responsabile per tutti i danni che dovessero derivare a persone o 

cose a causa della realizzazione dell’intervento progettato o a causa della mancata o inadeguata 
manutenzione dello stesso. 

Nel caso il Comune non adempia agli impegni assunti con la presente convenzione la Città 
Metropolitana di Bologna si riserva la facoltà di provvedere direttamente; il Comune si impegna in 
tal caso a rimborsare le spese sostenute dalla Città Metropolitana di Bologna. In alternativa, nel 
caso di ripetute inadempienze, la Città Metropolitana di Bologna si riserva di procedere, previa 
diffida, alla risoluzione della convenzione medesima. 

 
ART.6 

La presente convenzione ha durata quinquennale decorrente dalla data di sottoscrizione della 
medesima, fatta salva la possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti. 

 
 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 19 /GC del 11/03/2015

avente ad oggetto: PROGETTO "ADOTTA  UNA ROTONDA". SCHEMA DI CONVENZIONE 
TIPO PER L'ADESIONE DEI COMUNI INTERESSATI - APPROVAZIONE.

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Aldrovandi Alessandro)

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 15/04/2015 al 30/04/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 11/03/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 11/03/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 15/04/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 19 del 11 MARZO 2015


