Città di Imola
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 183 DEL 21/12/2017
OGGETTO :

PIANO OPERATIVO COMUNALE - POC 2017-2022 “OPERE
PUBBLICHE
PRIORITARIE”
–
CONTRODEDUZIONI
ED
APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 34 DELLA L.R.
20/2000 – APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI. .

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 09:00, su
convocazione disposta ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale nella solita sala del Municipio, in adunanza ordinaria.
All’appello risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
PRES

ASS

BERTOZZI LAURA

X
X

MANCA DANIELE

X

TARABORRELLI PIETRO

GAMBI GIACOMO

X

ERRANI DOMENICO

X

SPADONI DANIELA

X

LINGUERRI ROMANO

X

X

DEGLI ESPOSTI FRANCESCA
PANIERI MARCO

X
X

BARELLI GIULIA

LAGHI GIORGIO

X

FRATI CLAUDIO

X

SANGIORGI MANUELA

X

PEPPI MARIO

X

RESTA CLAUDIA

X

LANZON PAOLA

X

BARACCANI DANIELE

X

TAROZZI MARCELLO

X

CAVINA PATRIK

X
X

GREMENTIERI ROBERTO

X

CARAPIA SIMONE

CAVINA CLAUDIA

X

MIRRI ALESSANDRO

X

MANARESI SONIA

X

VACCHI NICOLAS

X

Totale presenti: 14

Totale assenti: 11

Assiste alla seduta la Segretaria Generale Simonetta D'Amore.
Presiede la Consigliera Paola Lanzon nella sua qualità di Presidente del Consiglio, la quale,
constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l’argomento iscritto
all’ordine del giorno.
Scrutatori: Cons. Bertozzi L., Cons. Taraborrelli P., Cons. Resta C.
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All’appello erano presenti n. 14 Consiglieri/e Comunali, come da frontino.
Durante la trattazione dell’oggetto n. 1 si è svolto il seguente movimento:
Entra: Cons. Carapia S.
Esce: Cons. Tarozzi M.
Entra: Cons. Barelli G.
Presenti n. 15

_____ . _____ . _____
Ed in prosecuzione di adunanza,
la Presidente pone in trattazione congiunta gli oggetti iscritti ai punti dell’O.d.G.:
- n. 2 “PIANO OPERATIVO COMUNALE - POC 2017-2022 “OPERE PUBBLICHE
PRIORITARIE” – CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.
30 E 34 DELLA L.R. 20/2000 – APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI”
- n. 3 “PIANO OPERATIVO COMUNALE - POC 2017- 2022 – ADOZIONE AI SENSI
DEGLI ARTT. 30 E 34 DELLA L.R. N. 20/2000”
i cui testi si allegano rispettivamente sub A) e sub B) alla presente quale parte integrante e
sostanziale
Dà la parola al Cons. Tronconi D. per l’illustrazione.
Entra:

Cons. Tarozzi M. (ore 9.43)

Esce:

Cons. Gambi G. (ore 9.45)

Entra:

Cons. Cavina C. (ore 9.50)

Escono:

Cons. Taraborrelli P. (ore 9.52)
Cons. Spadoni D. (ore 9.52)
Presenti n. 14

Aperta la discussione, ai sensi dell’art. 64, comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale,
intervengono:
- Cons. Baraccani D. (Gruppo Movimento 5 Stelle)

- Cons. Tarozzi M. (Gruppo Partito Democratico)
Esce:

la Presidente del Consiglio
Lanzon P. e assume la
presidenza il Vice Presidente
Mirri A. (ore 10.03)
Presenti n. 13

- Cons. Carapia S. (Gruppo Lega Nord)
- Ass. Tronconi D. per replica
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Entra:

Cons. Taraborrelli P. (ore
10.15)

Esce:

Cons. Resta C. (ore 10.17)

Entra:

Cons. Gambi G. (ore 10.24)
Presenti n. 14

Per dichiarazione di voto, ai sensi dell’art. 64, comma 6 del Regolamento del C.C.
intervengono:
- Cons. Baraccani D. (Gruppo Movimento 5 Stelle)

- Cons. Carapia S. (Gruppo Lega Nord)
- Cons. Vacchi N. (Gruppo Forza Italia)
- Cons. Laghi G. (Gruppo Imola Migliore - SEL)
- Cons. Tarozzi M. (Gruppo Partito Democratico)
Entrano:

Cons. Cavina P. (ore 10.42)
Cons. Lanzon P. e riassume
la Presidenza (ore 10.44)
Presenti n. 16

Al termine, la Presidente del Consiglio pone quindi in votazione il seguente atto deliberativo
relativo al punto n. 2 dell’O.d.G.:
IL CONSIGLIO COMUNALE
- vista la L.R. 24/3/2000 n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” che ha
introdotto i seguenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale: Piano Strutturale
Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale
(POC);
- vista la L.R. 19/12/2002 n. 37 “Disposizioni regionali in materia di espropri” che dispone
che i vincoli urbanistici finalizzati all’acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti
relativi ad immobili per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità vengano
apposti attraverso il POC;
- premesso che:
- con deliberazione C.C. n. 233 del 22/12/2015 sono stati approvati il Piano Strutturale
Comunale, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio e la Classificazione Acustica del
Comune di Imola, in vigore dal 13/1/2016, in conformità alla L.R. 20/2000
“Disciplina generale della tutela ed uso del territorio”;
- con deliberazione C.C. n. 95 del 22/6/2017 come integrata con deliberazione C.C. n.
102 del 13/7/2017, è stato adottato il “Piano Operativo Comunale – POC 2017-2022
“Opere Pubbliche prioritarie” ai sensi degli artt. 30 e 34 della L.R. 20/2000 –
Approvazione progetti definitivi”;
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- il POC “Opere Pubbliche prioritarie” riveste carattere specifico e puntuale ed è
finalizzato alla localizzazione urbanistica ai sensi dell’art. 36 bis della L.R. 20/2000 ed
all’apposizione dei vincoli espropriativi in relazione alle seguenti opere pubbliche:
- “Riqualificazione urbana area nord Ferrovia – sottopasso ciclopedonale
ferrovia Bologna-Otranto” consistente nella realizzazione di un sottopasso
ciclopedonale tra l’ambito N8 Nord ferrovia e la via Bucci (deliberazione G.C. n.
151 del 12/8/2016);
- “Asse ciclo-pedonale Val Santerno – Stralcio Comune di Imola”, consistente
nella realizzazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento tra il Comune di
Mordano ed il Comune di Castel del Rio, passando attraverso il territorio
Comunale di Imola (deliberazione G.C. n.160 del 23/8/2016);
- D_N.13 Ampliamento Parco Acque Minerali: realizzazione dell’ampliamento
del Parco a servizio della città e del parcheggio a servizio del Parco;
- D_N.5 Impianto di cogenerazione: realizzazione di nuova area verde pubblica a
servizio della zona residenziale di Pontesanto con collegamento alla rete
ciclopedonale di via Di Vittorio;
- dato atto che il POC adottato è costituito:
- dai seguenti elaborati in formato digitale, redatti dal Servizio Pianificazione, Edilizia
Privata e Ambiente, con la collaborazione dell’Ufficio di Piano del Nuovo Circondario
Imolese:
- Relazione generale (comprensiva di Documento programmatico per la qualità
urbana, Condizioni di fattibilità economico-finanziaria e tempi di attuazione,
Apposizione dei vincoli espropriativi)
- Intervento 1 “Riqualificazione urbana area Nord Ferrovia - Sottopasso
ciclopedonale ferrovia” - Scheda descrittiva
- Intervento 2 “Asse Ciclo-pedonale Santerno” - Scheda descrittiva
- Intervento 3 “Parco Pontesanto (Ambito D_N.5) - Scheda descrittiva
- Intervento 4 “Ampliamento Parco Acque Minerali (Ambito D_N.13) - Scheda
descrittiva
- dai progetti definitivi approvati in linea tecnica, redatti da Area Blu S.p.A., per le
seguenti opere fruenti di finanziamento pubblico:
- Lavori di realizzazione di un sottopasso ciclopedonale al km. 33+289 della linea
Bologna Otranto (CUP G21B17000010005), individuato nel POC come “Intervento 1
Riqualificazione urbana area nord Ferrovia – sottopasso ciclopedonale ferrovia”
composto dai seguenti elaborati in formato digitale:
- dA01 – Relazione generale;
- Piano particellare di esproprio;
- dG01 – Computo metrico estimativo;
- dG02 – Quadro economico;
- dG03 – Capitolato prestazionale degli elementi tecnici
- dG04 – Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e
disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Relazione geologica;
- A01 – Planimetria di inquadramento;
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- D01 – Planimetria generale, sezioni e particolari;
- D02 – Fasi costruttive lato Nord;
- D03 – Fasi costruttive lato Sud.
di importo complessivo di € 1.500.000,00 come specificato nel quadro economico
del progetto (elaborato dG02);
- Lavori di realizzazione di una ciclopista di collegamento dalla Val Santerno tra i
Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel
del Rio (CUP G11B17000030005) individuato nel POC come “Intervento 2 Asse
ciclo-pedonale Santerno” composto dai seguenti elaborati in formato digitale:
- dA01 - Relazione generale;
- dG01 - Computo metrico estimativo;
- dG02 - Quadro economico;
- dG03 - Capitolato prestazionale degli elementi tecnici
- dG04 - Documento contenente le prime indicazioni per la stesura dei piani di
sicurezza;
- Piano particellare di esproprio
- A01.1 – Corografia generale satellitare
- A01.2 – Quadro Unione
- A01.2 – Tavole di progetto da tav. 1di9 a tav. 9di9
di importo complessivo di € 3.511.901,00 come specificato nel quadro economico
del progetto (elaborato dG02);
- evidenziato, inoltre, come espressamente indicato nella deliberazione C.C. 95/2017, che:
-

il POC adottato è preordinato all’apposizione di vincoli espropriativi necessari per la
realizzazione di opere pubbliche; pertanto, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 37/2002, fra
gli elaborati figura la documentazione (Elaborato “Scheda descrittiva”, relativa a
ciascun intervento) che indica le aree interessate dai vincoli espropriativi e i
nominativi di coloro che risultano proprietari delle stesse secondo le risultanze dei
registri catastali;

-

il POC adottato è stato escluso dalla procedura di valutazione di sostenibilità mediante
la predisposizione di un apposito documento di VALSAT, ai sensi dell’art. 5 della
L.R. 20/2000, in quanto, ai sensi del comma 5, lett. e) del medesimo articolo, si tratta
di localizzazione, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, delle predette
quattro opere già valutate in piani sovraordinati (PSC) e piani di settore (PGTU) ai
quali sono conformi ed i cui contenuti sono dunque validi, sia ai fini della previsione
di pianificazione urbanistica (POC) sia in ordine ai predetti progetti definitivi di opera
pubblica;

-

per l’“Intervento 1 Riqualificazione urbana area nord Ferrovia – sottopasso
ciclopedonale ferrovia” e per l’“Intervento 2 Asse ciclo-pedonale Santerno”
contestualmente al POC si approvano, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli artt. 9, 10, 12 e 16 della L.R. 37/2002 nonché del D.P.R. 327/2001, con
conseguente apposizione del vincolo espropriativo e della dichiarazione di pubblica
utilità alla data di efficacia del POC in relazione alle aree interessate dai citati
interventi, i progetti definitivi per la realizzazione degli interventi;
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-

l’intervento 3 (Parco Pontesanto Ambito D_N.5) e l’intervento 4 (Ampliamento Parco
Acque Minerali Ambito D_N.13) verranno attuati mediante successiva approvazione
di progetti di opera pubblica, previo inserimento nel piano triennale dei lavori
pubblici;

- dato atto che:
- ai sensi dell’art. 34, comma 4 della citata L.R. 20/2000, il POC adottato con i relativi
allegati è stato depositato per sessanta giorni consecutivi dal 26/7/2017 presso il Comune,
Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente, per la libera consultazione;
- l'avviso di avvenuta adozione e di deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna (BURER) n. 216 del 26/7/2017, sul sito internet del
Comune di Imola, all'Albo Pretorio Comunale per i predetti sessanta giorni consecutivi
dal 26/7/2017. Nell’avviso è stato esplicitato che il POC è finalizzato all’individuazione
di opere pubbliche e che la sua entrata in vigore comporterà l’apposizione di vincolo
espropriativo delle opere pubbliche individuate e la dichiarazione di pubblica utilità delle
opere per le quali è approvato il progetto definitivo;
- l’intera documentazione è inoltre stata pubblicata sul sito del Comune in
Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
- non si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione sul quotidiano
locale, essendo tale obbligo, ai sensi dell’art. 56, comma 1 della L.R. 15/2013, assolto
con la pubblicazione sul sito web del Comune. La notizia della pubblicazione risulta data
dal quotidiano il Resto del Carlino e dal settimanale locale Sabato Sera in data 3/8/2017;
- dato inoltre atto che:
- dell’avvenuta adozione del POC per la realizzazione delle opere pubbliche prioritarie e
degli effetti che dallo stesso conseguono è stata data comunicazione a mezzo
raccomandata A.R, ai singoli proprietari delle aree interessate, ai sensi della L.R.
37/2002, del D.P.R. 327/2001, nonché dell’art. 7 e segg. L. 241/1990, con indicazione
delle aree interessate dal vincolo espropriativo e dalla dichiarazione di pubblica utilità per
i progetti approvati, del termine per la presentazione di osservazioni, dell’Ufficio per la
libera visione e del link per la consultazione della documentazione anche sul sito web del
Comune;
- con atto prot. gen. n. 32487 del 8/8/2017 è stata indetta la Conferenza di servizi, quale
modello procedimentale per acquisire in un solo contesto in modalità semplificata
asincrona, i diversi pareri e atti di assenso dalle Amministrazioni competenti, alle quali è
stata trasmessa l’intera documentazione del POC adottato e dei progetti definitivi
approvati. Sono state convocate in Conferenza: Azienda USL – Dipartimento Sanità
Pubblica e ARPAE – Distretto di Imola per il parere ai sensi dell’art. 19, comma 1 lett. h)
L.R. 19/1982; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Bologna (D.lgs.
42/2004); Regione Emilia Romagna Servizio Area Reno e Po di Volano per le previsioni
ricadenti in zona di tutela fluviale e aree demaniali; Città Metropolitana di Bologna per la
formulazione delle riserve e per il parere sul vincolo sismico;
- con nota acquisita al prot. n. 35857 del 11/9/2017 la Città Metropolitana ha comunicato la
sospensione del procedimento di formulazione delle riserve e richiesto documentazione
integrativa in merito alla relazione geologica relativa all’intervento 1, che il Comune ha
inoltrato per mail nella medesima data. In data 12/9/2017 con nota acquisita al prot. gen.
36327, la Città Metropolitana ha comunicato l’avvio del procedimento per la
formulazione delle riserve;
- visto che:
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-

con atto del Sindaco Metropolitano n. 190 del 27/9/2017 la Città Metropolitana di
Bologna ha formulato le riserve, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. 20/2000,
condividendo l’esclusione dalla procedura di valutazione di compatibilità ambientale,
ai sensi dell'art. 5, comma 5 lett e) della L.R. n. 20/2000 ed ha espresso il parere in
materia di vincolo sismico, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 ed in conformità con
la DGR 2193/2015;

-

le Amministrazioni invitate in conferenza di servizi, come riassunto nella
determinazione conclusiva n. 1965 del 13/12/2017 hanno espresso i seguenti pareri:

-

-

AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica, parere acquisito al prot. gen. n. 38685
del 2/10/2017;

-

ARPAE distretto di Imola, parere acquisito al prot. gen. n. 40200 del 12/10/2017;

-

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, parere acquisito al prot.
gen. n. 46174 del 27/11/2017;

-

Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico Area Reno e Po di Volano, parere
acquisito al prot. gen. n. 44551 del 14/11/2017;

dalle riserve formulate dalla Città Metropolitana e dai precitati pareri emergono
posizioni favorevoli agli interventi con indicazioni di solo carattere tecnico o
procedurale strettamente attinenti alla fase progettuale esecutiva o di realizzazione
delle opere, come meglio argomentato nella relazione di controdeduzioni allegata e
parte integrante della presente deliberazione, che non mutano i contenuti sostanziali del
POC adottato e dei progetti definitivi approvati;

-visto inoltre che a seguito degli adempimenti di pubblicazione e deposito del POC adottato,
nonché delle raccomandate inviate a tutti i proprietari delle aree interessate dai vincoli
espropriativi e dalla dichiarazione di pubblica utilità, sono pervenute complessivamente n. 33
osservazioni, di cui n. 32 per l’intervento 2 e n. 1 per l’intervento 4, tutte esaminate e
controdedotte, mentre non sono pervenute osservazioni per l’intervento 1 e per l’intervento 3;
- rilevato in particolare che:
-

il Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente ha provveduto ad esaminare le
osservazioni pervenute, i pareri delle amministrazioni, le riserve della Città
Metropolitana ed ha redatto la proposta di controdeduzione, in data 13/12/2017
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale sono
puntualmente esplicitati gli esiti dell’esame e le motivate proposte di accoglimento o
non accoglimento, al cui contenuto si fa rinvio;

-

con riferimento alle osservazioni la relazione di controdeduzioni propone:
- intervento 2: di respingere n. 15 osservazioni, di accogliere parzialmente n. 10
osservazioni e di accogliere n. 7 osservazioni;
- intervento 4: di respingere l’osservazione;

-

l’allegata proposta di controdeduzioni comporta la modifica dei seguenti elaborati del
POC adottato:
- intervento 2: “Asse Ciclo-pedonale Santerno” - Scheda descrittiva: MODIFICA DEL
TRACCIATO DELLA PISTA CICLOPEDONALE con conseguente modifica degli
stralci cartografici riportati (estratti PSC, RUE e mappa catastale);
- intervento 3: “Parco Pontesanto (Ambito D_N.5)” - Scheda descrittiva: inserimento
della seguente dicitura “l’intervento è soggetto alle prescrizioni dell'art. 5.2 del PTCP
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relative al divieto di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da
piazzali e strade”;
- intervento 4 “Ampliamento Parco Acque Minerali (Ambito D_N.13)” - Scheda
descrittiva: inserimento della seguente dicitura “le sistemazioni a verde per attività del
tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte dovranno essere realizzate
in modo da non dare luogo ad impermeabilizzazione del suolo”;
- l’allegata proposta di controdeduzioni comporta inoltre la modifica degli elaborati del
progetto definitivo “Asse ciclo-pedonale Santerno” già approvati ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 12 della L.R. 37/2002 e la redazione di nuovi elaborati come di seguito
esplicitati:
elaborati approvati con del. C.C. n. elaborato modificato o nuovo elaborato
95/2017
dA01 - Relazione generale;
-

dA01RELAZIONE
(modificato)

GENERALE

dG01 - ELENCO PREZZI UNITARI (nuovo)

dG01 - Computo metrico estimativo;

dG02
COMPUTO
ESTIMATIVO (modificato)

dG02 - Quadro economico;

dG03 QUADRO ECONOMICO (elaborato
invariato)

dG03 - Capitolato prestazionale degli dG04 - CAPITOLATO
elementi tecnici
APPALTO (modificato)

METRICO

SPECIALE

DI

dG04 - Documento contenente le prime dG05 - PRIME INDICAZIONI PER LA
indicazioni per la stesura dei piani di STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
sicurezza;
(modificato)
Piano particellare di esproprio

PIANO PARTICELLARE COMUNE DI
IMOLA (modificato)

A01.2 – Quadro Unione

A01.1 - INQUADRAMENTO GENERALE
SU BASE C.T.R. (1:25.000) (modificato)

A01.1 – Corografia generale satellitare

A01.2 - INQUADRAMENTO MEDIANTE
ORTOFOTO (1:15.000) (modificato)

A01.2 – Tavole di progetto da tav. 1di9 a A01.3 - PLANIMETRIA GENERALE SU
tav. 9di9
BASE CTR (1:5.000) (modificato)
-

A01.5 - SEZIONI TIPOLOGICHE (nuovo)

-

A01.6 - PASSERELLE IN STRUTTURA
METALLICA (nuovo)

-

A01.8 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CEMENTO (nuovo)

- l’allegata proposta di controdeduzioni comporta infine, la conferma dei restanti elaborati
dei progetti in precedenza citati;
- ritenuto di condividere la suindicata proposta di controdeduzioni per le medesime
motivazioni ivi contenute e ritenuto pertanto di procedere:
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-

ad approvare le controdeduzioni alle osservazioni dei privati, ai pareri delle
amministrazioni competenti, alle riserve della Città Metropolitana, come da
motivazioni espresse nella relazione di controdeduzioni redatta in data 13/12/2017 dal
Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente, nella quale sono esplicitati gli
esiti di accoglimento/non accoglimento e le relative motivazioni, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

-

ad approvare il POC 2017-2022 “Opere pubbliche prioritarie” costituito dai seguenti
elaborati, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, redatti dal Servizio
Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente con il supporto dell’Ufficio di Piano
Federato del Nuovo Circondario Imolese, in formato digitale, che riportano le
modifiche rispetto alla versione adottata introdotte a seguito delle controdeduzioni:
- Relazione generale (comprensiva di Documento programmatico per la qualità
urbana, Condizioni di fattibilità economico-finanziaria e tempi di attuazione,
Apposizione dei vincoli espropriativi)
- Intervento 1 “Riqualificazione urbana area Nord Ferrovia - Sottopasso ciclopedonale
ferrovia” - Scheda descrittiva
- Intervento 2 “Asse Ciclo-pedonale Santerno” - Scheda descrittiva (elaborato
modificato)
- Intervento 3 “Parco Pontesanto (Ambito D_N.5) - Scheda descrittiva (elaborato
modificato)
- Intervento 4 “Ampliamento Parco Acque Minerali (Ambito D_N.13) - Scheda
descrittiva (elaborato modificato)

- ad approvare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 della L.R. 37/2002, i progetti definitivi
redatti da Area Blu S.p.A., per le seguenti opere fruenti di finanziamento pubblico, conservati
agli atti in formato digitale:
-

Lavori di realizzazione di un sottopasso ciclopedonale al km. 33+289 della linea
Bologna Otranto (CUP G21B17000010005), individuato nel POC come “Intervento 1
Riqualificazione urbana area nord Ferrovia – sottopasso ciclopedonale ferrovia”
composto dai seguenti elaborati in formato digitale:
- dA01 – Relazione generale;
- Piano particellare di esproprio;
- dG01 – Computo metrico estimativo;
- dG02 – Quadro economico;
- dG03 – Capitolato prestazionale degli elementi tecnici
- dG04 – Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e
disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Relazione geologica;
- A01 – Planimetria di inquadramento;
- D01 – Planimetria generale, sezioni e particolari;
- D02 – Fasi costruttive lato Nord;
- D03 – Fasi costruttive lato Sud.
di importo complessivo di € 1.500.000,00 come specificato nel quadro economico
del progetto (elaborato dG02);
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-

Lavori di realizzazione di una ciclopista di collegamento dalla Val Santerno tra i
Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel
del Rio (CUP G11B17000030005) individuato nel POC come “Intervento 2 Asse
ciclo-pedonale Santerno” composto dai seguenti elaborati in formato digitale:
- dA01- RELAZIONE GENERALE
- dG01 - ELENCO PREZZI UNITARI
- dG02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- dG03 QUADRO ECONOMICO
- dG04 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- dG05 - PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI
SICUREZZA
- PIANO PARTICELLARE COMUNE DI IMOLA
- A01.1 - INQUADRAMENTO GENERALE SU BASE C.T.R. (1:25.000)
- A01.2 - INQUADRAMENTO MEDIANTE ORTOFOTO (1:15.000)
- A01.3 - PLANIMETRIA GENERALE SU BASE CTR (1:5.000)
- A01.5 - SEZIONI TIPOLOGICHE
- A01.6 - PASSERELLE IN STRUTTURA METALLICA
- A01.8 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO
di importo complessivo di € 3.511.901,00 come specificato nel quadro economico
del progetto (elaborato dG03);

- dato atto che i predetti elaborati dei progetti definitivi sono stati redatti ai sensi dell’art. 23,
comma 4 e art. 27, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed il RUP, in ragione della natura dei lavori,
ha ritenuto opportuno ridurre i contenuti della progettazione agli elaborati sopra indicati,
ritenendoli adeguati al tipo di lavori;
- visti:
-

la L.R. n. 20 del 24/3/2000 “Disciplina generale della tutela ed uso del territorio”
con particolare riferimento agli articoli 30 e 34;

-

la L.R. n. 37 del 19/12/2002 “Disposizioni regionali in materia di espropri”;

-

il D.P.R. 327/2001 “T.U. in materia di espropriazioni per pubblica utilità”;

-

il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

-

l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 “T.U. Enti Locali”;

-

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e dato atto che ai sensi dell’art. 39 comma
3, la pubblicazione del presente atto e relativi elaborati tecnici sul sito web del
Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Pianificazione e
governo del territorio” è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’atto stesso;

- dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della competente
Commissione Consiliare n. 3 “Pianificazione Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Turismo e
Attività Produttive, Sistemi Territoriali, Opere Pubbliche, Mobilità” in data 18/12/2017;
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- ritenuta la necessità di dichiarare, a termine dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l’urgenza di rispettare la
tempistica indicata per le opere fruenti dei finanziamenti pubblici;
- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione di
cui trattasi del Responsabile del Procedimento Arch. Michele Zanelli, è stato espresso il
parere di regolarità tecnica allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
1) di approvare la relazione di controdeduzioni alle osservazioni dei privati, ai pareri delle
amministrazioni/Enti di cui alle premesse, alle riserve formulate dalla Città Metropolitana con
Atto del Sindaco Metropolitano n. n. 190 del 27/9/2017, sul POC 2017-2022 “Opere
Pubbliche Prioritarie” adottato con deliberazione C.C. n. 95 del 22/6/2017, redatta dal
Servizio Pianificazione Edilizia privata e Ambiente in data 13/12/2017, allegato A alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, approvando gli esiti di
accoglimento/non accoglimento e le relative motivazioni che tutte si condividono;
2) di approvare ai sensi dell’art. 30 e 34 della L.R. n. 20/2000, il POC 2017-2022 “Opere
Pubbliche Prioritarie” composto dai sotto indicati elaborati, redatti dal Servizio
Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente con il supporto dell’Ufficio di Piano Federato del
Nuovo Circondario Imolese, in formato digitale ed allegati alla presente deliberazione per
farne parte integrante:
- Relazione generale (comprensiva di Documento programmatico per la qualità
urbana, Condizioni di fattibilità economico-finanziaria e tempi di attuazione,
Apposizione dei vincoli espropriativi);
- Intervento 1 “Riqualificazione urbana area Nord Ferrovia - Sottopasso ciclopedonale
ferrovia” - Scheda descrittiva;
- Intervento 2 “Asse Ciclo-pedonale Santerno” - Scheda descrittiva (elaborato
modificato);
- Intervento 3 “Parco Pontesanto (Ambito D_N.5) - Scheda descrittiva (elaborato
modificato);
- Intervento 4 “Ampliamento Parco Acque Minerali (Ambito D_N.13) - Scheda
descrittiva (elaborato modificato);
3) di approvare in particolare, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt.
9, 10, 12 e 16 della L.R. 37/2002 e del D.P.R. 327/2001 i seguenti progetti definitivi,
conservati agli atti in formato digitale:
-

Lavori di realizzazione di un sottopasso ciclopedonale al km. 33+289 della linea
Bologna Otranto (CUP G21B17000010005), individuato nel POC come “Intervento 1
Riqualificazione urbana area nord Ferrovia – sottopasso ciclopedonale ferrovia”
composto dai seguenti elaborati in formato digitale:
- dA01 – Relazione generale;
- Piano particellare di esproprio;
- dG01 – Computo metrico estimativo;
- dG02 – Quadro economico;
- dG03 – Capitolato prestazionale degli elementi tecnici
- dG04 – Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e
disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Relazione geologica;
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- A01 – Planimetria di inquadramento;
- D01 – Planimetria generale, sezioni e particolari;
- D02 – Fasi costruttive lato Nord;
- D03 – Fasi costruttive lato Sud.
di importo complessivo di € 1.500.000,00 come specificato nel quadro economico
del progetto (elaborato dG02);
-

Lavori di realizzazione di una ciclopista di collegamento dalla Val Santerno tra i
Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel
del Rio (CUP G11B17000030005) individuato nel POC come “Intervento 2 Asse
ciclo-pedonale Santerno” composto dai seguenti elaborati in formato digitale:
- dA01- RELAZIONE GENERALE
- dG01 - ELENCO PREZZI UNITARI
- dG02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- dG03 QUADRO ECONOMICO
- dG04 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- dG05 - PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI
SICUREZZA
- PIANO PARTICELLARE COMUNE DI IMOLA
- A01.1 - INQUADRAMENTO GENERALE SU BASE C.T.R. (1:25.000)
- A01.2 - INQUADRAMENTO MEDIANTE ORTOFOTO (1:15.000)
- A01.3 - PLANIMETRIA GENERALE SU BASE CTR (1:5.000)
- A01.5 - SEZIONI TIPOLOGICHE
- A01.6 - PASSERELLE IN STRUTTURA METALLICA
- A01.8 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO
di importo complessivo di € 3.511.901,00 come specificato nel quadro economico
del progetto (elaborato dG03);

4) di dare atto, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L.R. 37/2002, che il POC approvato, a far
data dall’efficacia della presente deliberazione, appone i vincoli preordinati all’esproprio
relativi a beni immobili o a diritti relativi a beni immobili per la realizzazione delle opere
pubbliche che risultano individuati nelle schede descrittive/piani particellari di ciascun
intervento, redatti ai sensi dell’art. 10 della medesima L.R. 37/2002 che indicano le aree
interessate dal vincolo ed i nominativi di coloro che ne risultano proprietari secondo le
risultanze dei registri catastali;
5) di dichiarare, ai sensi della già citata L.R. 37/2002, la pubblica utilità delle opere in
relazione alle aree interessate dalla realizzazione dei lavori di cui ai progetti definitivi
“Intervento 1 Riqualificazione urbana area nord Ferrovia – sottopasso ciclopedonale
ferrovia” e “Intervento 2 Asse ciclo-pedonale Santerno”, stabilendo che il procedimento
espropriativo, con riguardo alle predette aree, deve concludersi entro cinque anni decorrenti
dall’entrata in vigore del POC;
6) di dare atto che l’Autorità Espropriante è il Comune di Imola relativamente alle procedure
di esproprio delle aree che ricadono nel proprio territorio e che, con riferimento al progetto
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della ciclopista di collegamento Val Santerno, sarà operato il coordinamento dei Comuni
interessati dal Nuovo Circondario Imolese;
7) di dare atto che l’intervento 3 (Parco Pontesanto Ambito D_N.5) e l’intervento 4
(Ampliamento Parco Acque Minerali Ambito D_N.13) del presente POC verranno attuati
mediante successiva approvazione di progetti di opere pubbliche, previo inserimento nel
Piano triennale dei lavori pubblici; l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera deve essere
approvato, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 37/2002, entro il termine di cinque anni di validità
del vincolo espropriativo;
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 34, commi 8 e 9 della L.R. 20/2000, dell’avviso di
avvenuta approvazione del POC e apposizione del vincolo espropriativo, sarà data notizia sul
BUR E.R. ed il POC entrerà in vigore dalla data di pubblicazione;
9) di dare mandato al Dirigente del Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente:
- di trasmettere copia integrale del POC approvato alla Città Metropolitana e alla Regione
Emilia Romagna;
- di depositare copia integrale del POC approvato presso il Comune di Imola, Servizio
Pianificazione, Edilizia Private e Ambiente, per la libera consultazione;
- di provvedere alla pubblicazione in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza,
D.Lgs. 33/2013 art. 39, sul sito del Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente”,
sotto-sezione
“Pianificazione
e
governo
del
territorio”
all’indirizzo
http://www.comune.imola.bo.it/il-comune/amministrazione-trasparente.
Eseguita la votazione palese dell’oggetto iscritto al punto n. 2 dell’O.d.G., la Presidente del
Consiglio ne proclama l’esito:
Votanti

n. 16

favorevoli

n. 12

(Gruppi: Partito Democratico, Imola Migliore – SEL,
Alternativa Popolare)

contrari

n. 4

(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Forza Italia)

astenuti

n. 0
Il Consiglio Comunale approva

Vista la richiesta di eseguibilità immediata del presente provvedimento, avanzata per le
motivazioni di cui in premessa, la Presidente, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs.
267/2000, la pone in separata votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente
esito:
Votanti

n. 16

favorevoli

n. 11

(Gruppi: Partito Democratico, Imola Migliore – SEL)

contrari

n. 5

(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Alternativa
Popolare, Forza Italia)

astenuti

n. 0

La Presidente del Consiglio dà atto che non è stata raggiunta la maggioranza richiesta dall’art.
134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale) e
dichiara quindi che la presente deliberazione non è immediatamente eseguibile.
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(Gli interventi sono riportati in allegato all'originale della presente, trascritti come registrati
sul cd nell’apparecchio situato nella Sala Consiliare).
/mv

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

14

Del che si è redatto il presente verbale.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

LA SEGRETARIA GENERALE

Paola Lanzon

Simonetta D'Amore

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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