CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. 165
COPIA
Cat. 6 Cl. 5 Fasc. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REALIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE DI
MEDICINA ED ALTRE OPERE CONNESSE AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA
IDRAULICA DEL TERRITORIO – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE,
RIPARTIZIONE ONERI E CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DELLA BONIFICA
RENANA ED I COMUNI DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA E DI CASTEL SAN
PIETRO TERME .
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 17 (DICIASSETTE) del mese di DICEMBRE alle ore 19,00
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Assente (*)

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Cenni Tomas, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Muzzarelli Anna Rita
Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Dall’Olio Francesco 2) Bortolotti Cecilia 3) Samorì Stefano
(*) Assenza giustificata

Entra il Consigliere Martina Rangoni - 16 presenti
Sindaco Fausto Tinti: illustra l’oggetto. L’importo verrà recuperato dai soggetti insediati. La
struttura tecnica ha saputo confezionare una convenzione in tempo rapidissimo. Ringrazio
particolarmente Danila Cimatti, Cinzia Giacometti e Fausto Zanetti.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: abbiamo svincolato, con effetto positivo sul 2016, importanti
risorse.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che il Comune di Castel Guelfo ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 267/2001 ha indetto una
Conferenza dei servizi per l’approvazione di un accordo di programma tra l’Ente medesimo, la
Provincia di Bologna, i Comuni confinanti di Castel San Pietro Terme e Medicina nonché il
Consorzio della Bonifica Renana per la realizzazione del 1° lotto funzionale di un’infrastruttura a
valenza intercomunale con funzioni sia di difesa idrauliche che irrigue a servizio del Canale di
Medicina;
che in data 31/07/2002 i rappresentanti degli Enti hanno approvato il progetto predisposto
dal Consorzio della Bonifica Renana e lo schema di accordo di programma per la sua
realizzazione;
che il Consiglio Comunale con atto n. 90 del 12/09/2002 ha approvato il progetto
elaborato dal Consorzio della Bonifica Renana per al realizzazione di un 1° lotto funzionale di
una infrastruttura a valenza intercomunale con funzioni sia di difesa idraulica che irrigua a
servizio del Canale di Medicina per la complessiva spesa di Euro 1.078.410,00;
che in data 17/12/2002 è stato sottoscritto da parte del Consorzio della Bonifica Renana,
dalla Provincia di Bologna, dai Comuni di Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme e Medicina un
accordo di programma finalizzato alla realizzazione della cassa di espansione a valenza
intercomunale destinata a ripristinare le corrette condizioni di smaltimento delle acque
meteoriche nell’ambito di zone urbanizzate o in fase di urbanizzazione nei Comuni di Castel
Guelfo e di Castel S. Pietro Terme ed avente funzioni irrigue;
che l’Accordo di programma sottoscritto prevedeva in ordine al 1° stralcio, a carico del
Comune di Castel San Pietro Terme un contributo di Euro 175.595,00 totalmente finanziato
dall’insediamento Ford-Arcese ubicata nel Polo produttivo San Carlo in quanto usufruisce di tale
infrastruttura, interamente versato dalla Società “SERVICE ARCESE”;
che la Cassa di espansione è stata realizzata e che in sede di Conferenza dei Servizi
convocata in data 03/12/2008 ai sensi dell’Art.8, comma 2, dell’Accordo in data 17/12/2002
(presenti i Comuni di Castel Guelfo, Castel S. Pietro T. , Consorzio della Bonifica Renana e
Provincia di Bologna) si è dato atto che l’opera risultava correttamente eseguita, funzionante e
conforme agli obiettivi dell’Accordo di programma del 17/12/2002;
che nella stessa sede, gli Enti partecipanti alla conferenza avevano condiviso la necessità
di realizzare ulteriori lavori di completamento e di reperire i relativi finanziamenti;
che a seguito dell’incontro che ha avuto luogo in data 16/07/2014, i Sindaci dei Comuni
di Castel Guelfo e di Castel. San Pietro Terme si sono impegnati con il Consorzio della Bonifica
Renana ad attivarsi, ognuno per quanto di competenza, per il completamento dei lavori relativi
alla cassa Trifolce inerenti la sistemazione del Canale di Medicina e le altre opere connesse con
impegno a sottoscrivere la convenzione relativa ai lavori;
Dato atto che in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 1701/2008 in data
20/10/2008 recante” Approvazione delle modalità di svolgimento della procedura finalizzata al

finanziamento della realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate nell’ambito della
programmazione territoriale. Attuazione dell’attività III.1.1 del POR FESR 2007/2013 “ è stata
sottoscritta il 5/11/2015 ed acquisita alla PEC del Comune di Castel Guelfo il 13/11/2015 prot.
6383 la convenzione tra la Regione Emilia Romagna, la Città Metropolitana di Bologna ed il
Comune di Castel Guelfo che disciplina le condizioni per il finanziamento degli interventi
ambientali da realizzare nell’area produttiva “San Carlo” individuata come ambito di rilievo
sovra comunale e che tra gli interventi ammessi a finanziamento risulta la realizzazione di
interventi per il recupero della funzionalità ambientale del canale di Medicina a servizio dei
bacini di laminazione dell’area finanziato con contributo regionale per il 40% del costo di
investimento originariamente previsto in Euro 800.000,00 come da studio preliminare elaborato
dal Consorzio della Bonifica Renana depositato presso questo Comune in data 20/08/2014 prot.
N. 17077;
Visto il progetto preliminare redatto dal Consorzio della Bonifica Renana acquisito al protocollo
del Comune in data 11/12/2015 n. 28875, dell’importo stimato di € 700.000 (come da stima e
quadro economico allegati), relativo agli interventi per il recupero della funzionalità ambientale
del canale di Medicina a completamento dei lavori di realizzazione della cassa Trifolce di cui al
1° lotto sopra citato e diretti a garantire la sicurezza idraulica anche delle nuove aree urbanizzate
previste negli strumenti urbanistici;
Vista l’urgenza di approvare il progetto preliminare elaborato dal Consorzio della Bonifica
Renana e finanziare la spesa per l’intervento in primo luogo al fine di garantire la sicurezza
idraulica delle nuove aree di espansione previste negli strumenti urbanistici e in secondo luogo
per acquisire da parte del Comune di Castel Guelfo il predetto contributo regionale per il cofinanziamento dell’opera pari quindi a Euro 280.000,00 (Euro duecentottantamila) a seguito
della riduzione dell’importo in Euro 700.000,00 originariamente previsto in Euro 800.000,00;
Dato atto che il finanziamento dell’opera a carico dei Comuni di Castel San Pietro Terme e di
Castel Guelfo, a fronte del contributo regionale che verrà erogato, ammonta a complessive Euro
420.000,00 (Euro quattrocentoventimila);
Ritenuto di determinare come criterio di ripartizione della quota a carico dei due Comuni la
consistenza dei terreni (Superficie territoriale) a destinazione produttiva , prendendo come
riferimento gli ettari di terreno a destinazione produttiva già insediati nel Polo Produttivo San
Carlo e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nei due Comuni evidenziati nell’unita
planimetria;
Dato atto che:
- le superfici territoriali sono le seguenti:
a) Superficie territoriale in Comune di Castel San Pietro Terme ha 51,3 come di seguito
distinta:
– Comparto Ampliamento Ford:
Ha 13,4
- Comparto MA-FE
Ha 37,9
b) Superficie territoriale in Comune di Castel Guelfo ha 31,00 come di seguito distinta:
– Comparto S. Paolo I
Ha 11,00
– Comparto S. Paolo II
Ha 20,00
- sulla base delle superfici territoriali sopra riportate, l’onere a carico dei due Comuni risulta il
seguente:
- onere a carico del Comune di Castel San Pietro Terme: Euro 261.798,3 che si arrotonda in Euro
261.798,00 (Euro duecentosessantunmilasettecenonovantotto/00)

- onere a carico del Comune di Castel Guelfo: Euro 158.201,70 che si arrotonda in Euro
158.202,00 (Euro centocinquantottoduecentodue/00)
- la complessiva somma di Euro 261.798,00 verrà anticipata dal Comune mediante avanzo da
monetizzazioni standard urbanistici versati da privati in comparti limitrofi e che a fronte
dell’onere il Comune di Castel San Pietro Terme farà rivalsa a carico dei soggetti proprietari
delle aree già insediati e che si insedieranno, per gli importi di seguito indicati:
- per Euro 68.383,88 dovrà contribuire la Ditta LOGISTIC INVESTMENTS ora PROLOGIS
(obbligo di convenzione atto Notaio Cenni Maria Luisa Rep. n. 10975 Raccolta n. 2823 del
29/07/2004)
- per Euro 193.414,10 dovrà contribuire la Società MA.FE SRL (non ancora insediata nel
comparto produttivo);
Dato atto che nella proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e di
regolarità contabile ai sensi dell’Art.49 – 1°comma del D.Lgs.n.167 del 18/08/2000;
Con la seguente votazione palese, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli: n. 14
Contrari : n. /
Astenuti: n. 2 Capogruppo Brini, Consigliere Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle)
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa,
1) approvare il progetto preliminare predisposto dal Consorzio della Bonifica Renana
acquisito al protocollo del Comune in data 11 dicembre 2015 n. 28875, allegato alla presente
sotto la lettera A) relativo alla realizzazione di interventi per il recupero della funzionalità
ambientale del canale di Medicina a servizio dei bacini di laminazione dell’area a
completamento dei lavori realizzati nel 1° lotto della Cassa Trefolci, che riporta un totale di
spesa pari a Euro 700.000,00 IVA compresa;
ALL. A) delibera CC
n. 165.pdf

2) determinare come criterio di ripartizione della quota a carico dei due Comuni che ammonta a
complessive Euro 420.000,00 (Euro quattrocentoventimila) in quanto è finanziata per Euro
280.000,00 con il contributo regionale che verrà erogato al Comune di Castel Guelfo,
prendendo come riferimento la consistenza dei terreni a destinazione produttiva già insediati
nel Polo Produttivo San Carlo e previsti degli strumenti urbanistici vigenti nei due Comuni
ed evidenziate nell’unita planimetria (Allegato C);

ALL. C) delibera CC
n. 165.pdf

3) dare atto che sulla base delle superfici territoriali in premessa riportate, l’onere a carico dei
due Comuni risulta il seguente:
- onere a carico del Comune di Castel San Pietro Terme: Euro 261.798,00 (Euro
duecentosessantunmilasettecentonovantotto/00)
- onere a carico del Comune di Castel Guelfo: Euro 158.202,00 (Euro
centocinquantottoduecentodue/00);

4) dare atto inoltre che la complessiva somma di Euro 261.798,00 verrà finanziata dal Comune
per complessive Euro 255.178,00 mediante applicazione di quota dell’avanzo da
monetizzazioni standard urbanistici versati da privati in comparti limitrofi e per Euro
6.620,00 con altre entrate;
5) dare atto inoltre che, a fronte dell’onere, il Comune di Castel San Pietro Terme farà rivalsa a
carico dei soggetti proprietari delle aree già insediati e che si insedieranno, per gli importi di
seguito indicati:
- per Euro 68.383,88 dovrà contribuire la Ditta LOGISTIC INVESTMENTS (obbligo di
convenzione atto Notaio Cenni Maria Luisa Rep. n. 10975 Raccolta n. 2823 del 29/07/2004)
- per Euro 193.414,10 dovrà contribuire la Società MA.FE SRL (non ancora insediata nel
comparto produttivo);
6) approvare lo schema di convenzione fra il Consorzio della Bonifica Renana, i Comuni di
Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo, che si allega alla presente deliberazione sotto la
lettera B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
7) di autorizzare il Sindaco ad intervenire, ai sensi di legge, quale rappresentante del Comune
nella stipula in oggetto, con facoltà di inserire tutte le integrazioni e precisazioni che si
rendessero necessarie ed utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà di
provvedere pertanto ad una più completa ed esatta descrizione delle aree e immobili curando
la rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale degli immobili e
ad includere clausole di rito e d’uso.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con la seguente proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli: n. 14
Contrari : n. /
Astenuti: n. 2 Capogruppo Brini, Consigliere Samorì (Gruppo MoVimento 5 Stelle)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 – 4°
comma – del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

***
Sindaco Fausto Tinti: ringrazio l’opposizione, perché il problema del dissesto idrogeologico va
fronteggiato.

DC/dc

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: REALIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE DI
MEDICINA ED ALTRE OPERE CONNESSE AL FINE DI GARANTIRE LA
SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO – APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE, RIPARTIZIONE ONERI E CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO
DELLA BONIFICA RENANA ED I COMUNI DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA E
DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 14/12/2015
Il Dirigente Area Servizi al Territorio
(Dott.ssa Cinzia Giacometti)
________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 14/12/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)
________________________________

Allegato B) alla delibera del Consiglio Comunale n. 165_ in data 17/12/2015_
CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA E I COMUNI DI
CASTEL GUELFO E CASTEL SAN PIETRO TERME PER LA REALIZZAZIONE DEI
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASSA TRIFOLCE RIGUARDANTI LA
SISTEMAZIONE DEL CANALE DI MEDICINA ED ALTRE OPERE CONNESSE AL FINE
DI GARANTIRE LA SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO
*****
L’anno duemilaquindici, il giorno ____ del mese di _____
Tra
Il Consorzio della Bonifica Renana, codice fiscale _____________, con sede in via S.
Stefano 56, Bologna, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche come “Renana”,
qui rappresentato dal Presidente, dott. Giovanni Tamburini, nato a Bologna il ________, il quale
agisce in forza della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. ___ del __ ___ ;
e
Il Comune di Castel Guelfo, con sede in Castel Guelfo, Via Gramsci, 10 P.iva n°
00529031205 – C.F. n° 01021480379, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche
come “Comune”, qui rappresentato dal Sindaco Cristina Carpeggiani nata a Bologna il
24/04/1965, il quale agisce in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del __
___ ;
e
Il Comune di Castel San Pietro Terme, con sede in Castel San Pietro Terme (BO)
P.zza XX Settembre n. 3, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche come
“Comune”, qui rappresentato dal Sindaco, Fausto Tinti nato a _____________ il quale agisce in
forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _______ del _________;
Premesso:
che in data 17/12/2002 è stata sottoscritto da parte del Consorzio della Bonifica Renana,
dalla Provincia di Bologna, dai Comuni di Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme e Medicina
un accordo di programma finalizzato alla realizzazione cassa di espansione a valenza
intercomunale destinata a ripristinare le corrette condizioni di smaltimento delle acque
meteoriche nell’ambito di zone urbanizzate o in fase di urbanizzazione nei Comuni di Castel
Guelfo e di Castel San Pietro Terme ed avente funzioni irrigue;
che i soggetti sottoscrittori hanno fornito il proprio contributo, economico o di personale
e mezzi, per il conseguimento di specifici interessi pubblici di cui gli stessi Enti sono portatori;
che, in particolare, i Comuni di Castel Guelfo e Castel San Pietro avevano, quale
principale interesse, quello di realizzare una cassa di espansione per garantire l’invarianza
idraulica a seguito delle urbanizzazioni già realizzate o di prossima realizzazione nei rispettivi
territori;
che la Provincia di Bologna (ora Città Metropolitana) e la Regione Emilia Romagna,
hanno contribuito al finanziamento degli interventi per conseguire obiettivi strettamente connessi
all’irrigazione e finalizzata a garantire migliorare la sicurezza idraulica del territorio;
che il Consorzio della Bonifica Renana ha impegnato, nell’ambito dell’accordo, propri
personale e mezzi per la progettazione e realizzazione dell’opera di interesse comune e
finalizzata, come sopra detto, a garantire la sicurezza idraulica del territorio,;
che la Cassa di espansione è stata realizzata e che in sede di conferenza dei Servizi
convocata in data 03/12/2008 ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’accordo del 17/12/2002 (presenti

Comuni di Castel Guelfo e Castel San Pietro, Consorzio e Provincia di Bologna) si è dato atto
che l’opera risultava correttamente eseguita, funzionante e conforme agli obiettivi dell’Accordo
di programma del 17/12/2002;
che, nella stessa sede, gli enti partecipanti alla conferenza avevano condiviso la necessità
di ulteriori lavori di completamento e di reperire i relativi finanziamenti;
che, in occasione dell'incontro tenutosi presso la sede del Consorzio della Bonifica
Renana in data 16/07/2014, alla presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni di Castel San
Pietro Terme e di Castel Guelfo si è preso atto della necessità, non più differibile, di eseguire i
lavori di completamento dell’opera, riguardanti in particolare la sistemazione del Canale di
Medicina ed altri interventi connessi;
che i costi dell'intervento, stimati in sede di progettazione preliminare redatta dal
Consorzio in € 800.000, sono stati successivamente aggiornati in € 700.000,00;
- che l’intervento trova copertura finanziaria, per € 280.000, con il finanziamento comunitario
diretto alla Aree produttive ecologicamente attrezzate reperito a seguito del perfezionamento
della convenzione tra il Comune di Castel Guelfo e la Regione Emilia Romagna sottoscritta il
5/11/2015 ed acquisita alla PEC del Comune di Castel Guelfo il 13/11/2015 prot. 6383, mentre la
restante somma di € 420.000,00 verrà ripartita tra i Comuni tenuto conto degli ettari di superfici
urbanizzate ricadenti nei rispettivi territori come indicato negli allegati 1 e 2;
che i Comuni di Castel Guelfo e Castel San Pietro Terme ed il Consorzio della Bonifica
Renana ritengono opportuno, tenuto conto degli interessi pubblici, definire una collaborazione
istituzionale finalizzata alla progettazione e realizzazione degli interventi di sistemazione del
Canale di Medicina ed altre opere connesse finalizzate, tra l’altro, a garantire l’invarianza
idraulica dei comparti di cui all’allegato 2;
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 successive modificazioni e
integrazioni, prevede 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;
che ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R. n. 7 del 6 luglio 2012, è prevista la
possibilità di realizzare accordi e convenzioni tra Consorzio, Regione ed Enti locali per la
progettazione e realizzazione di interventi strumentali al perseguimento di interessi
comuni per la cui attuazione è necessaria l'azione integrata e coordinata degli Enti
pubblici interessati;
- che la presente convenzione si caratterizza per le seguenti peculiarità:
a) è finalizzata alla realizzazione di opere dirette a garantire la sicurezza idraulica del
territorio, di comune interesse sia dei Comuni sia del Consorzio, mediante la realizzazione
di interventi di adeguamento del Canale di Medicina;
b) non costituisce contratto d'appalto in quanto nello specifico il Consorzio agisce in forza
della presente convenzione quale Ente pubblico che svolge attività di interesse collettivo
senza alcun corrispettivo, ma unicamente a fronte del rimborso dei costi e degli oneri
effettivamente sostenuti;
c) l'attività svolta dal Consorzio nell'ambito della presente convenzione riguarda la
realizzazione di lavori di manutenzione del sistema di scolo che rientra tra le funzioni
istituzionali consortili previste dalla L.R. 42/84 e ss.mm.ii. e dal vigente Statuto consortile;
Tutto ciò premesso, e dato atto che la Premessa costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto, le Parti

stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
I Comuni e il Consorzio stabiliscono, verificata la specifica convergenza delle reciproche
funzioni di legge, una collaborazione istituzionale finalizzata alla realizzazione dei lavori di
completamento della cassa di espansione Trifolce riguardanti la sistemazione del canale di
Medicina ed altre opere connesse.
L’importo dell’intervento è pari ad € 700.000 e verrà finanziato dai Comuni di Castel
Guelfo e di Castel San Pietro Terme.
I Comuni, per le rispettive quote, rimborseranno il Consorzio degli oneri dallo stesso
sostenuti per la redazione del progetto e per l’esecuzione dei lavori che, rientrando nell’ambito
istituzionale di adeguamento della rete idraulica, saranno realizzati mediante personale e mezzi
messi a disposizione dal Consorzio della Bonifica Renana.
Art. 2 – Oneri ed obblighi delle Parti

-

-

-

-

-

Il Consorzio della Bonifica Renana si impegna a:
nominare il Responsabile del Procedimento;
redigere il progetto definitivo delle opere;
acquisire, con la collaborazione dei Comuni, le autorizzazioni e/o nulla osta necessari alla
redazione del progetto esecutivo che verrà redatto sempre a cura del Consorzio;
assumere le funzioni di stazione espropriante ed acquisire le aree private necessarie alla
realizzazione dei lavori;
eseguire i lavori con propri uomini e mezzi, e più in generale con la propria
organizzazione, fatti salvi gli affidamenti delle forniture e servizi necessari che dovranno
essere esperiti secondo le procedure di cui al D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
svolgere i compiti di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché la
contabilità dei lavori ed il collaudo delle opere.
Compilare in collaborazione con il personale del Comune di Castel Guelfo la modulistica
relativa alla rendicontazione delle spese per quanto attiene il co-finanziamento concesso
dalla Regione Emilia Romagna. Tale rendicontazione comprensiva altresì della
indicazione di eventuali economie, dovrà essere prodotta al Comune di Castel S. Pietro
Terme.
Il Comune di Castel Guelfo capofila ai fini della presente convenzione si impegna a:
approvare il progetto definitivo presentato dal Consorzio ed impegnare le somme di
competenza;
corrispondere al Consorzio, per la quota di competenza, le somme a rimborso degli oneri
sostenuti per la realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione secondo le
modalità di cui al successivo art. 4;
Il Comune di Castel San Pietro Terme si impegna a:
approvare per quanto di competenza, il progetto definitivo presentato dal Consorzio ed
impegnare le somme di competenza;
corrispondere al Comune di Castel Guelfo – capofila, la quota di competenza, le somme a
rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione delle opere oggetto della presente
convenzione secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

Art.3 – Costo dell’opera e ripartizione del finanziamento
Il costo complessivo dell’opera stimato nel progetto preliminare elaborato dal Consorzio
della Bonifica Renana, ammonta a complessive Euro 700.000,00 compreso gli oneri per la
sicurezza, le pratiche indennitarie, spese generali e IVA di legge.
Con la sottoscrizione della presente convenzione gli Enti si impegnano al finanziamento
dell’opera nei seguenti termini:
- finanziamento comunitario diretto alla Aree produttive ecologicamente attrezzate reperito
a seguito del perfezionamento della convenzione tra il Comune di Castel Guelfo e la
Regione Emilia Romagna e la Città Metropolitana di Bologna
per Euro 280.000,00;
- Comune di Castel San Pietro Terme
per Euro 261.798,00
- Comune di Castel Guelfo
per Euro 158.202,00
Totale
Euro 700.000,00
Tale quadro finanziario si fonda sull’effettiva erogazione del finanziamento regionale.
In caso di economie nella realizzazione dell’intervento le stesse saranno destinate d’intesa con
gli Enti
Art. 4 – Aspetti finanziari
Per le funzioni svolte dal Consorzio in ottemperanza alla presente Convenzione viene
riconosciuto, in base al quadro economico allegato, un rimborso a ristoro degli oneri sostenuti
previsti in € 700.000 (settecentomila) a carico dei Comune di Castel Guelfo e Comune di Castel
San Pietro Terme secondo le modalità indicate in premessa.
Eventuali oneri non previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, dovranno
essere preventivamente approvate da tutti i sottoscrittori.
La somma convenuta dovrà essere corrisposta come segue:
1) € 96.000 all'approvazione del progetto esecutivo;
2) € 454.000 a seguito di rendicontazione finale entro 60 giorni dalla data di trasmissione ai
Comuni del certificato di regolare esecuzione emesso dal Consorzio;
3) € 150.000 entro il 31/12/2017.
Ai fini del pagamento delle quote di rimborso il Consorzio inoltrerà le note di addebito al
solo Comune di Castel Guelfo che provvederà all’erogazione al Consorzio ed a richiedere al
Comune di Castel San Pietro le quote di competenza.
Il rimborso al Consorzio degli oneri da questa sostenuti ai sensi del presente articolo,
come ogni altro versamento di somme in ottemperanza alla presente Convenzione, costituisce
operazione esclusa dal campo di applicazione dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del
D.L. 11 aprile 1989, n. 125, come sostituito dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con
modificazioni con legge 26 giugno 1990, n. 165.
Art.5 – Titolarità delle aree espropriate
Eventuali aree oggetto di esproprio saranno intestate al “Demanio pubblico dello Stato
per le opere di bonifica”.
Art. 6 - Fasi di realizzazione
Il progetto esecutivo sarà consegnato ai Comuni entro il 28/02/2016.
L’inizio dei lavori avverrà a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte dei
Comuni e dell'erogazione della prima quota di finanziamento prevista all'art. 3.
I lavori saranno ultimati entro il 30/06/2016.

I termini sopra indicati potranno subire ritardi, senza che ciò comporti addebito di
responsabilità a carico del Consorzio della Bonifica Renana, per cause di forza maggiore ovvero
per motivi ad oggi assolutamente imprevedibili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
nuovi adempimenti normativi, ritrovamenti di reperti archeologici o di altro genere che
comportino la sospensione dei lavori o ritardi imposti dagli enti competenti, prescrizioni in sede
di autorizzazione del progetto, rimozione di eventuali interferenze non indicate dagli enti gestori
in sede di approvazione del progetto esecutivo nonché azioni di opposizione intraprese da
soggetti terzi per cause non ascrivibili in alcun modo all’attività del Consorzio della Bonifica
Renana.
Il Consorzio riferirà tempestivamente agli altri Enti sottoscrittori del presente atto le
cause dei ritardi e le eventuali azioni adottate per farvi fronte.
I lavori si intenderanno completamente adempiuti con l’emissione del certificato di
regolare esecuzione da parte del Consorzio.

Art. 7 - Referenti per l’esecuzione della convenzione
Al fine di assicurare la migliore attuazione della presente Convenzione, si stabilisce che i
referenti per i Comuni sono il Dott. ______ ______ e il Dott. ______ ______ ed il responsabile
del Consorzio è il Direttore ______ ______.
Art. 8 – Corrispondenza
Tutta la corrispondenza e la documentazione relativa, conseguente, connessa e attinente
la presente Convenzione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
- Comune di Castel Guelfo, Ufficio Tecnico Associato – Settore Lavori Pubblici – Via
Boccaccio n. 27- 40026 Imola, presso il Nuovo Circondario Imolese;
- Comune di Castel San Pietro Terme, Sevizio Opere Pubbliche, P.zza XX Settembre n. 3
40024 Castel San Pietro Terme;
- 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 sottoscritto,

Addì

Comune di Castel Guelfo

Comune di Castel San Pietro Terme

Consorzio della Bonifica Renana

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
29/12/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 29/12/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

