COMUNE DI MODENA
N. 663/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/11/2018
L’anno 2018 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli, Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 663
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO
IMPIANTO FOGNARIO ACQUE MISTE PER INCANALARE LE ACQUE DEL TRATTO
A CIELO APERTO DEL CANALE AMICI

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ad oggetto “Norme in materia ambientale” e
ss.mm.ii.;
Preso atto che il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, ha inserito l’art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006, recante “Approvazione dei
progetti degli interventi e individuazione dell’Autorità espropriante”;
Vista la deliberazione del Consiglio d’Ambito di Atersir n. 70/2016 avente ad oggetto:
“Servizio idrico integrato: Regolamento per l’approvazione dei progetti definitivi delle opere e
degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei Piani d’ambito di cui all’art. 158-bis
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Approvazione”;
Visto il Regolamento approvato da Atersir, ed in particolare:
- l’art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE, il quale dispone:
……………
Restano individuati così i progetti sottoposti al nuovo procedimento di approvazione per conferenza
di servizi previsto dall’art. 158-bis, che l’ATERSIR applicherà esclusivamente alle opere e agli
interventi (previsti nel piano d’ambito) come di seguito elencati:
1. opere per le quali è necessaria la dichiarazione di pubblica utilità ai fini del procedimento di
esproprio relativamente alle aree interessate;
2. opere e interventi particolarmente complessi, che richiedono l’acquisizione di diversi pareri o
nulla osta non diversamente acquisibili con rapidità in considerazione del numero o della
complessità dei medesimi.
La medesima procedura di approvazione per conferenza di servizi prevista dall’art. 158-bis si
applica inoltre, per disposto legislativo espresso, per le modifiche sostanziali delle opere e degli
interventi come sopra individuati.
…………….
Visti:
- la richiesta di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006
e della Delibera ATERSIR CAMB/2016/70 del 12/12/2016 presentato da HERA SpA e posto agli
atti del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio con Prot. n.
120168 del 6.08.2018, denominato “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA FOGNARIA DI
ACQUE MISTE PER INCANALARE LE ACQUE DEL TRATTO A CIELO APERTO DEL
CANALE AMICI A MODENA” che prevede una spesa complessiva pari a € 135.000,00 IVA
esclusa, di cui € 4.971,81 per oneri della sicurezza;
- la successiva comunicazione di Hera prot. n. 140774 del 13.09.2018 con la quale vengono
individuate le particelle di intervento al foglio 104, corrispondenti ai mappali 170 e 64, entrambi di
proprietà del Comune di Modena;
- il nullaosta dell’Ufficio Patrimonio alla realizzazione dell’intervento, in data 13.09.2018;
Verificata la adeguatezza del progetto da parte della Dirigente Responsabile dell’Unità
Specialistica Servizi Pubblici Ambientali, Dott. Giovanna Franzelli, come da verbale prot. 165056
in data 18.10.2018 del progetto di cui sopra, posto agli atti del Settore Ambiente, Protezione Civile,
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Patrimonio e Sicurezza del Territorio;
Preso atto:
- che il progetto non rientra tra le opere e interventi particolarmente complessi e non comporta
apposizione di vincoli espropriativi e, pertanto, non è soggetto all'approvazione da parte di Atersir
ma del Comune;
- che il progetto definitivo delle opere e degli interventi è previsto nei piani di investimento
compresi nei piani d’ambito, codice programma degli interventi 2017-2019 - 2014MOHA0146,
approvato dal Consiglio Locale di Modena;
- che il progetto prevede la realizzazione delle opere di fognatura necessarie alla raccolta delle
acque miste del Canale Amici di Modena nel punto immediatamente a valle dell’attraversamento
della linea ferroviaria al fine di recapitarle nel tratto attualmente già tombinato dello stesso;
- che il Canale Amici, interessato dall'intervento è di proprietà del Comune di Modena;
- che l’opera da realizzare consiste nei seguenti interventi:
== posa di uno scatolare in cls dimensioni interne 1000 x 800 mm immediatamente a valle
dell’attraversamento ferroviario;
== realizzazione di una soglia sfiorante H = 50 cm;
== realizzazione di una linea a gravità, in PVC DN 800 mm SN 8, di lunghezza
complessiva circa 392 m, con relativi pozzetti in cls vibrato dimensioni interne 1400 x 1400;
== posa in opera di uno scatolare in cls avente dimensioni interne 1750 x 1500 mm
immediatamente a monte del punto di ingresso del canale nel tratto già tombinato;
== posa in opera di una copertura in lamiera grecata H = 55 mm in acciaio S275 nel punto
immediatamente a monte dell’attraversamento ferroviario;
- che le aree sono accessibili da Via Leopoldo Nobili e Via Don Saltini Zeno;
Visti:
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 380/2001;
- la L.R. Emilia Romagna n.15/2013;
- il D.P.R. n. 327/2001;
- la L.R. Emilia Romagna n. 37/2002;
Ritenuto necessario approvare il progetto definitivo sopra indicato, dichiarare la pubblica
utilità dell’opera e dare atto che la stessa costituisce titolo abilitativo;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali,
Dott.ssa Giovanna Franzelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile,
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Patrimonio e Sicurezza del Territorio, arch. Fabrizio Lugli, si considera superata la richiesta di
sottoscrizione del visto di congruità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo - ai sensi dell’art.
158bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della Delibera ATERSIR CAMB/2016/70 del 12/12/2016 presentato da HERA SpA e posto agli atti del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e
Sicurezza del Territorio con Prot. n. 120168/6.08.2018, denominato “REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA LINEA FOGNARIA DI ACQUE MISTE PER INCANALARE LE ACQUE DEL
TRATTO A CIELO APERTO DEL CANALE AMICI A MODENA”, che prevede una spesa
complessiva pari a € 135.000,00 IVA esclusa, di cui € 4.971,81 per oneri della sicurezza ed è
composto dai seguenti elaborati, agli atti del Settore:
R1 Relazione tecnica illustrativa e di calcolo 2
CME Computo Metrico Estimativo 2
EPU Elenco dei Prezzi Unitari 2
T1 Inquadramento generale 2
T2.1 Rilievo planoaltimetrico - parte 1 di 6
T2.2 Rilievo planoaltimetrico - parte 2 di 6
T2.3 Rilievo planoaltimetrico - parte 3 di 6
T2.4 Rilievo planoaltimetrico - parte 4 di 6
T2.5 Rilievo planoaltimetrico - parte 5 di 6
T2.6 Rilievo planoaltimetrico - parte 6 di 6
T3.1 Planimetria di progetto - parte 1 di 5
T3.2 Planimetria di progetto - parte 2 di 5
T3.3 Planimetria di progetto - parte 3 di 5
T3.4 Planimetria di progetto - parte 4 di 5
T3.5 Planimetria di progetto - parte 5 di 5
T4 Profilo longitudinale di progetto
T5.1 Particolari – parte 1 di 3
T5.2 Particolari – parte 2 di 3
T5.3 Particolari – parte 2 di 3 e profilo longitudinale sezione F-F
2) di dare atto:
= che l’approvazione di cui al punto 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e
costituisce titolo abilitativo;
= che i lavori saranno realizzati da Hera S.p.a. (Gestore), come da computo metrico approvato al
punto 1;
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= che in base agli articoli 11, 12, 13 e 36 della "Convenzione per regolare i rapporti fra l'Agenzia di
Ambito per i servizi pubblici di Modena e il gestore del Servizio Idrico Integrato nel sottoambito D
"pianura e montagna" Hera S.p.A. per il periodo successivo al transitorio (art. 151 comma 1 D.Lgs.
n. 152/2006 e art. 6 comma 1 L.R. n. 25/1999 come modificata dalla L.R. n. 1/2003)"" del
18.5.2007 prot. 917/2007, l'opera, pur essendo realizzata sul Canale Amici di proprietà comunale,
viene inserita in ammortamento nel bilancio di Hera S.p.A. e, pertanto, non si procede alla sua
contabilizzazione;
= che Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 241/90 e s.m. e
del D.Lgs. 50/2016 e s.m. è l’Ing. Scarcella GianNicola (servizio idrico integrato Hera S.p.A.), al
quale verranno affidati tutti gli atti di competenza successivi secondo le vigenti normative.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di consentire la realizzazione dei lavori;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E
SICUREZZA DEL TERRITORIO
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO
IMPIANTO FOGNARIO ACQUE MISTE PER INCANALARE LE ACQUE DEL TRATTO A CIELO
APERTO DEL CANALE AMICI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3383/2018, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 24/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(FRANZELLI GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI REALIZZAZIONE DI
NUOVO IMPIANTO FOGNARIO ACQUE MISTE PER INCANALARE LE ACQUE DEL
TRATTO A CIELO APERTO DEL CANALE AMICI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3383/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 24/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI REALIZZAZIONE DI
NUOVO IMPIANTO FOGNARIO ACQUE MISTE PER INCANALARE LE ACQUE DEL
TRATTO A CIELO APERTO DEL CANALE AMICI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3383/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 26/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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