
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 43 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA E IL COMUNE 
DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI DEGLI  INTERVENTI 
URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTAGNETI E VIA SPARVO - 
APPROVAZIONE.

All'appello risultano:

Addì VENTIDUE APRILE DUEMILAQUINDICI, alle ore 15:00, 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

Assente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Assente5) 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: 
CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA E IL COMUNE DI 

CASTIGLIONE DEI PEPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI DEGLI  INTERVENTI 
URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTAGNETI E VIA SPARVO - 
APPROVAZIONE. 

 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
• il Consorzio della Bonifica Renana, codice fiscale 91313990375, con sede in Via S. Stefano 56, 

Bologna, ente di diritto pubblico ai sensi dell’art. 12 della L.R. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, 
n. 42, e dell’art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, svolge compiti di progettazione, 
costruzione, esercizio, sorveglianza e manutenzione di opere, impianti e infrastrutture finalizzati 
alla difesa del suolo, allo sviluppo equilibrato del territorio e alla tutela e valorizzazione delle 
risorse ambientali, con  particolare riferimento a quelle idriche; 

 
• gli articoli 30 e 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, coordinati sia con l'art. 15 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, sia con l’art. 75, del D.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152, prevedono la possibilità di realizzare accordi di programma e convenzioni 
tra Enti locali ed altri soggetti pubblici per l'attuazione di opere e interventi che richiedono 
l'azione integrata e coordinata degli Enti pubblici interessati; 

 
CONSIDERATO CHE: 
•  il Comune di Castiglione dei Pepoli, con note prot. n. 16557 del 17/03/2014 e prot. 2146 del 

24/02/2015, segnalava la riattivazione di movimenti franosi ai danni delle strade comunali di via 
Castagneti e via Sparvo; 

• l'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna con nota in data 05/03/2015 prot. 
n. 3091 dava atto delle criticità presenti in via Castagneti e via Sparvo; 

• i costi degli interventi sono stati stimati dal Comune di  Castiglione dei Pepoli (BO) 
rispettivamente in € 55.000,00 ed € 95.000,00; 

• l'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna con la stessa nota prot. 
3091/2015 ha assicurato al Comune un contributo finanziario massimo di € 80.000,00 
finalizzato unicamente alla realizzazione degli interventi di somma urgenza ed in particolare 
quelli di ripristino delle strutture portanti e a protezione del corpo stradale e quelle strettamente 
necessarie al transito veicolare; 

• il Comune ha richiesto al Consorzio  una collaborazione istituzionale finalizzata alla 
realizzazione degli interventi di somma urgenza ed altre opere accessorie; 

• ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 7/2012 il Consorzio è tenuto ad utilizzare 
l’introito della contribuenza montana per la progettazione e realizzazione di interventi di 
bonifica nel comprensorio montano a beneficio del presidio idrogeologico fatto salvo quanto 
necessario per il generale funzionamento del Consorzio. 

 
 PRESO ATTO CHE: 
• A causa della gestione di importanti opere finanziate da Autostrade, legate alla convenzione 

relativa alla variante di valico, il personale dipendente non è in grado dare attuazione agli 
interventi nei tempi previsti dagli Enti finanziatori; 

• Il Consorzio ha dato la propria disponibilità, oltre a cofinanziare gli interventi, ai fini della 
attuazione della collaborazione tra enti, ad assumere le funzioni di Stazione appaltante, nonché 
la progettazione e direzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 aprile 2006, n. 163 e 
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ss.mm.ii., e delle altre normative in materia di lavori pubblici, per l’attuazione dei sopra citati  
progetti. 

• il Consorzio dispone di una struttura tecnica adeguata ed ha assicurato la corretta e tempestiva 
attuazione degli interventi in oggetto; 

 
VISTI lo schema di convenzione proposta dal  Consorzio della Bonifica Renana, con sede in Via S. 
Stefano 56, Bologna, allegata alla presente deliberazione; 

 
VALUTATA l’opportunità di delegare il Consorzio per la progettazione, direzione lavori e gestione 
degli appalti con funzioni di stazione appaltante, formalizzando le necessarie intese attraverso 
l’approvazione dello schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
TENUTO CONTO che la quota a carico del Comune pari a € 80,000,00, derivante dal contributo 
concesso dall'Agenzia regionale di protezione civile di cui alla nota prot. 3091/2015, sarà erogata al 
Consorzio dopo la rendicontazione finale e il relativo trasferimento al Comune da Parte della 
Regione; 
  
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come riportato 
nell’allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE lo schema di convenzione per l’affidamento al Consorzio della Bonifica 

Renana della progettazione, direzione lavori e gestione degli appalti con funzioni di stazione 
appaltante, allegata al presente atto e del quale forma parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO che la quota a carico del Comune, pari a € 80,000.00, derivante dal 

contributo concesso dall'Agenzia regionale di protezione civile di cui alla nota prot. 3091/2015, 
sarà imputata in parte entrata e in parte uscita, nel bilancio di previsione dell'anno 2015; 

 
3. DI DARE MANDATO al Sindaco per la sottoscrizione della summenzionata Convenzione, 

apportando le modifiche che eventualmente si rendessero utili o necessarie per garantire 
l’uniformità dei testi, fatto salvo il contenuto sostanziale degli atti; 
 

4. DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, con separata e 
seguente votazione unanime resa nei modi di legge a mente dell’art. 34 – 4° comma – del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 43 
DEL 22/04/2015 - ALLEGATO NR. 1 
 

 

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA E IL 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI  PER  LA REALIZZAZ IONE 

DEGLI  INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA 

CASTAGNETI E VIA SPARVO IN COMUNE DI CASTIGLIONE DE I 

PEPOLI (BO). 

***** 

L’anno 2015, il giorno ____ del mese di ________,  

tra 

il Consorzio della Bonifica Renana , codice fiscale 91313990375, 

con sede in Via S. Stefano 56, Bologna, per brevità indicato nel prosieguo 

del presente atto anche come “Consorzio”, qui rappresentato dal Presidente, 

dott. Giovanni Tamburini, nato a Bologna il 30/04/1961, il quale agisce in 

forza della deliberazione del Comitato Amministrativo n. ___ del __ ___ 

2015; 

e 

il Comune di Castiglione dei Pepoli , (C.F. 01044370375) con sede 

in P.zza Marconi, 1, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto 

anche come “Comune”, qui rappresentato dal Sindaco Maurizio Fabbri, nato 

a Castiglione dei Pepoli, il 21/11/1977, in forza della deliberazione di Giunta 

Comunale n. …........... del …..............; 

Premesso:  

- che il Comune di Castiglione dei Pepoli, con note prot. n. 16557 del 

17/03/2014 e prot. 2146 del 24/02/2015, segnalava la riattivazione di 

movimenti franosi ai danni delle strade comunali di via Castagneti e via 

Sparvo; 

- che l'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna con 

nota in data 05/03/2015 prot. n. 3091 dava atto delle criticità presenti in 

via Castagneti e via Sparvo; 

- che i costi degli interventi sono stati stimati dal Comune di  Castiglione 

dei Pepoli (BO) rispettivamente in € 55.000,00 ed € 95.000,00; 
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- che  l'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna con la 

stessa nota prot. 3091/2015 ha assicurato al Comune un contributo 

finanziario massimo di € 80.000,00 finalizzato unicamente alla 

realizzazione degli interventi di somma urgenza ed in particolare quelli di 

ripristino delle strutture portanti del corpo stradale e quelle strettamente 

necessarie al transito veicolare; 

- che il Comune ha richiesto al Consorzio  una collaborazione istituzionale 

finalizzata alla realizzazione degli interventi di somma urgenza ed altre 

opere accessorie; 

- che il Consorzio, ente di diritto pubblico ai sensi dell’art. 12 della L.R. 

Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42, e dell’art. 59 del R.D. 13 febbraio 

1933, n. 215, svolge compiti di progettazione, costruzione, esercizio, 

sorveglianza e manutenzione di opere, impianti e infrastrutture finalizzati 

alla difesa del suolo, allo sviluppo equilibrato del territorio e alla tutela e 

valorizzazione delle risorse ambientali, con  particolare riferimento a 

quelle idriche; 

- che l'art.  15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., e l'art. 5, 

comma 1, della L.R. 7/2012 prevedono la possibilità di definire accordi e 

convenzioni tra Enti locali ed altri soggetti pubblici per l'attuazione di 

opere e interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata degli Enti 

pubblici interessati; 

- che ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 7/2012 il Consorzio è 

tenuto ad utilizzare l’introito della contribuenza montana per la 

progettazione e realizzazione di interventi di bonifica nel comprensorio 

montano a beneficio del presidio idrogeologico fatto salvo quanto 

necessario per il generale funzionamento del Consorzio. 

Tutto ciò premesso, e convenuto tra le Parti come sopra definite che 

la Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le 

Parti medesime 

stipulano e convengono quanto segue . 
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Art. 1 – Oggetto  

 Il Comune e il Consorzio stabiliscono, verificata la specifica 

convergenza delle reciproche funzioni di legge, una collaborazione 

istituzionale finalizzata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza 

di via Castagneti e via Sparvo. 

I costi stimati per i lavori di messa in sicurezza di  via Castagneti sono pari 

ad € 55.000,00. 

 I costi stimati per i lavori di messa in sicurezza di  via Sparvo sono 

pari ad € 95.000,00. 

L'importo complessivo stimato di € 150.000,00 (Euro 

centocinquantamila/00) è per € 80.000,00 a carico del Comune quale 

beneficiario del contributo assicurato dall'Agenzia di  Protezione Civile della 

Regione Emilia Romagna con nota del 05/03/2015 prot. n. 3091 e, per la 

restante parte sino ad un massimo di € 70.000,00, a carico del Consorzio. 

 

Art. 2 – Oneri ed obblighi delle Parti  

Il Consorzio si impegna a: 

- nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del citato 

D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

- redigere il verbale di somma urgenza per ciascuna criticità 

evidenziata nella nota prot. n. 3091/2015 della Protezione Civile ed 

affidare i lavori indifferibili dei singoli interventi ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 176 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;  

- svolgere i compiti di direzione dei lavori ai sensi del DPR 207/2010 e 

ss.mm.ii., di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché di 

redazione della contabilità dei lavori e del certificato di regolare 

esecuzione; 

- redigere, nei termini previsti all'art. 176, comma 4, del DPR 207/2010 

e ss.mm.ii., le perizie giustificative dei due interventi di somma 

urgenza, eseguiti o in corso di realizzazione, e trasmetterle al 
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Comune per l'approvazione e l'invio all'Agenzia di Protezione Civile 

per il conseguimento del contributo complessivo di € 80.000,00. 

 I quadri economici delle perizie giustificative prevederanno, oltre ai 

lavori, le spese sostenute dal Consorzio a seguito di affidamenti esterni per 

la redazione di indagini propedeutiche alla realizzazione degli interventi. 

 Qualora, ultimati lavori di somma urgenza, venissero riscontrate 

economie a consuntivo, il Consorzio si impegna:   

- redigere il progetto esecutivo avente ad oggetto lavorazioni 

complementari agli interventi di somma urgenza; 

- affidare i lavori mediante procedure ordinarie ai sensi di quanto 

previsto dal D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

- svolgere i compiti di direzione dei lavori, redigere la contabilità finale 

ed il certificato di regolare esecuzione. 

 I contenuti dei singoli livelli di progettazione saranno definiti dal 

Responsabile del Procedimento. 

Il Comune si impegna a: 

- approvare le perizie giustificative relative ai lavori di somma urgenza 

trasmesse dal Consorzio ed inviarle all'Agenzia di Protezione Civile 

della Regione Emilia Romagna, unitamente alla documentazione 

richiesta dalla nota prot. n. 3091/2015 ,  per il conseguimento del 

contributo di € 80.000,00; 

- ad acquisire le autorizzazioni necessarie all'occupazione temporanea 

dei terreni interessati dai lavori; 

- corrispondere al Consorzio, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti 

dallo stesso per gli impegni assunti con la presente convenzione, la 

somma di € 80.000,00 entro 30 giorni dall’acquisizione dei fondi 

dall'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna. 

 Le somme versate al Consorzio costituiscono rimborso spese per 

attività istituzionali e sono escluse dal campo di applicazione I.V.A. ai sensi 

dell’art. 1, comma 1-bis, del D.L. 125/1989 convertito con L. 214/1989, così 

come sostituito dal D.L. n. 90/1990, convertito con L. 165/1990. 
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ART. 3 – Proprietà delle opere  

Le opere interessate dai lavori oggetto della presente Convenzione 

sono e rimangono di proprietà del Comune. 

Art. 4  - Durata della Convenzione  

La presente convenzione avrà durata dalla data di stipula fino 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione della 

quota di finanziamento a carico del Comune.  

Art. 5 - Controllo  

Il Comune eserciterà l’attività di controllo tecnico e amministrativo 

sull’operato del Consorzio attraverso il proprio personale. Eventuali 

osservazioni o prescrizioni sull’esecuzione dei lavori saranno comunicate in 

forma scritta alla Direzione dei Lavori che si impegna a recepirle nel rispetto 

dell’autonomia e responsabilità del ruolo rivestito. 

Art. 6 - Referenti per l’esecuzione della convenzio ne 

Al fine di assicurare la migliore attuazione della presente 

Convenzione, si stabilisce che il referente per il Comune è  Alessandro 

Aldrovandi ed il referente del Consorzio è …................................ 

I suddetti referenti provvederanno ad ogni opportuno contatto ed 

iniziativa, in applicazione del principio di leale collaborazione. 

Il Consorzio sarà responsabile di ogni eventuale danno che durante lo 

svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione possa derivare 

a persone o cose, a propri dipendenti o a terzi. 

Il Comune è esonerato e dovrà essere tenuto indenne da ogni 

responsabilità derivante dall’attività per l’espletamento dell’incarico affidato 

con la presente Convenzione. 

Art. 7 - Risoluzione  

Qualora, a giudizio concorde delle parti, l’oggetto della Convenzione 

fosse ritenuto superato, o si ritenessero opportune altre forme di 

collaborazione, la Convenzione potrà essere risolta anticipatamente con 

accordo scritto. In tal caso il Comune corrisponderà al Consorzio l’importo 
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relativo alle attività di lavoro già concluse, salva verifica positiva della 

documentazione presentata. 

 

Art. 8 - Corrispondenza  

Tutta la corrispondenza e la documentazione relativa alla presente 

Convenzione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 

- Comune di Castiglione dei Pepoli P.zza Marconi, 1, 40035 Castiglione 

dei Pepoli.  

- Consorzio della Bonifica Renana Via S. Stefano 56, 40125 Bologna. 

Art. 9 - Registrazione  

Il presente atto non è soggetto a registrazione  ai sensi dell'art. 1 della 

tabella “Atti per i quali non vi è obbligo  di chiedere la registrazione” allegata 

al  D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131  ed è esente da imposta di bollo ai sensi 

dell’art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 642/1972. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Comune di Castiglione dei Pepoli 

 

Consorzio della Bonifica Renana 









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. 43 /GC del 22/04/2015

avente ad oggetto: CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA E IL 
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI 
DEGLI  INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA 
CASTAGNETI E VIA SPARVO - 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 30/04/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 30/04/2015 al 15/05/2015, 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 22/04/2015

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 22/04/2015

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

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 30/04/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 43 del 22 APRILE 2015


