
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 91 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: RIFACIMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA VERDI.  APPROVAZIONE IN LINEA 
TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.

All'appello risultano:

Addì SEDICI SETTEMBRE 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

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Sostituto Barbi Paolo, 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: 
RIFACIMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA VERDI.  APPROVAZIONE IN LINEA 

TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA 
UTILITÀ. 

 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
Premesso: 
• che il centro abitato di Castiglione dei Pepoli è dichiarato da consolidare ai sensi della L. 

445/1908 e che lo stesso presenta varie aree a rischio dissesto, come da perimetrazione 
approvata dalla regione Emilia Romagna con delibera della Giunta Regionale n. 1883 del 
30/07/1996; 

• che in base a tale vincolo, gli interventi necessari al consolidamento dei dissesti sono a carico 
dello Stato, ora delegato alla Regione, e che la stessa ha, nel tempo ha realizzato varie opere di 
presidio e risanamento;  

Considerato Che 
• L'area interessata dal dissesto riattivatosi nel corso del 2012 è compresa tra via Mattei, via 

Verdi, via Dell'Appennino e via D. Alighieri, corrispondete al vecchi bacino del rio Canaluccia 
(interessato da un importante dissesto nel anni '30 e tombato negli anni sessanta a seguito di 
ulteriore evento franoso); 

Preso Atto Che: 
• sono stati effettuati vari sopralluoghi e verifiche, oltre alla installazione di inclinometri e di un 

sistema di monitoraggio satellitare, da parte del Servizio Tecnico bacino del Reno; 
• lo stesso servizio tecnico regionale ha redatto un progetto che prevede interventi per la 

riduzione del rischio di dissesto che è in corso di finanziamento; 
• Hera Bologna S.r.l. ha provveduto ad effettuare le verifiche e indagini necessarie al fine di 

individuare criticità fognario che interessa la zona; 
• La stessa azienda ha presentato, in data 08/09/2015 prot. 10647, il Progetto definitivo per il  

“rifacimento della fognatura mista in via Verdi in comune di Castiglione dei Pepoli” che non 
garantisce più la tenuta e potrebbe concorrere ad aggravare il dissesto in atto; 

• L’opera di cui all’oggetto, essendo attinente al servizio idrico integrato, viene realizzata dal 
gestore e finanziata con la tariffa del servizio stesso e che la proprietà dell’opera rimarrà 
comunque del Comune di Castiglione dei Pepoli ; 

Visto 
• il progetto definitivo suddetto, relativo alla sostituzione della condotta fognaria, costituito da 

diversi elaborati, conservati in atti; 

Dato Atto Che: 
• la condotta esistente da sostituire è posta totalmente sulla strada pubblica comunale, per cui non 

interessa alcuna proprietà privata; 
• non si rende necessario alcun procedimento di occupazione temporanea, esproprio o servitù di 

aree di proprietà privata; 

Ritenuto Necessario: 
• approvare il progetto presentato da Soc. Hera s.p.a. relativo all’opera come sopra identificata in 

quanto la stessa ha carattere di pubblica utilità; 
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Riconosciuta la propria competenza in ordine al presente provvedimento, trattandosi di progetto di 
opera pubblica di esclusivo interesse comunale; 
 
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine 
al presente provvedimento, precisando che da questo non deriveranno diretti effetti contabili 
consistenti in impegni di spesa o riduzioni di entrata; 

Visto il d. Lg.vo  163/2006 e sue modifiche;  

Vista la L.R. 37/2002 e s.m.i; 

Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 

Visto il T.U., come da D. Leg.vo n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisiti,  in  base  all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come 
riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Con Voti Unanimi resi nei modi di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Approvare il Progetto definitivo “rifacimento della fognatura mista in via verdi in comune di 

Castiglione dei Pepoli” autorizzandone i relativi lavori in conformità agli elaborati progettuali 
presentati e conservati in atti, come già anticipato in premessa; 

2. Di Dichiarare l’opera di pubblica utilità; 

3. Dare Atto che i lavori sono eseguiti a cura e spese di Hera senza onere alcuno sul bilancio 
comunale; 

4. 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), e Soc. Hera S.p.A., Via Romea 
Nord, n. 180/182 - 48122 Ravenna, per gli adempimenti relativi alle procedure di affidamento ed 
esecuzione dei lavori; 

5. Dichiarare  il  presente atto Immediatamente  Eseguibile a mente dell'art. 134, 4° comma, del 
D. Leg.vo n. 267/2000. 
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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. 91 /GC del 16/09/2015

avente ad oggetto: RIFACIMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA VERDI.  APPROVAZIONE IN 
LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI 
PUBBLICA UTILITÀ.

        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  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

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

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to FABBRI MAURIZIO F.to BARBI PAOLO

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

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 24/09/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 24/09/2015 al 09/10/2015, 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 16/09/2015

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 16/09/2015

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

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 25/09/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 91 del 16 SETTEMBRE 2015


